Iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

Museo di Capodimonte
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano
Napoli, 23 marzo – 9 luglio 2013
Un progetto. Una grande mostra. Tanti racconti straordinari.
Restituzioni è il programma biennale di restauri di opere d’arte appartenenti al patrimonio del
Paese, promosso e curato da Intesa Sanpaolo.
In mostra a Napoli, al Museo di Capodimonte e alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos
Stigliano, oltre 250 opere restaurate nel biennio 2011-2012, datate dall’VIII secolo a.C.
agli inizi del XIX e provenienti da scavi archeologici, musei e chiese di tutta Italia.
Nel cuore della città, i visitatori hanno la possibilità di conoscere ulteriori tesori custoditi in
prestigiose realtà coinvolte nel progetto Restituzioni: il Museo del Tesoro di San Gennaro,
la Cappella del Tesoro stesso, il Museo Diocesano di Napoli, la Chiesa dei Santi
Apostoli.
L’esposizione è organizzata da Intesa Sanpaolo in partnership con la Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Napoli e in collaborazione con l’Associazione Amici di Capodimonte.
Il Museo di Capodimonte è raggiungibile con navetta gratuita offerta da Intesa Sanpaolo
e dal Banco di Napoli.
Scopri i dettagli e le agevolazioni sul sito www.restituzioni.intesasanpaolo.com
...........................................................................................
Museo di Capodimonte
Via Miano, 2
lun-dom 10-19 mercoledì chiuso
Museo Diocesano
Largo Donnaregina
lun-sabato 9.30-16.30 dom 9.30-14
martedì chiuso
Cappella del Tesoro – Duomo di Napoli
Via Duomo, 147

Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo, 185
lun-dom 10-18 sabato 10-20 mercoledì chiuso
Museo del Tesoro di San Gennaro
Via Duomo, 149
lun-dom 9-18 mercoledì chiuso
(dal 31/3 aperto tutti i giorni).
Chiesa dei Santi Apostoli
Largo Santi Apostoli, 9

Trittico con Storie della Passione, in mostra al Museo di Capodimonte.
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L’Arcangelo Michele, esposto al Museo del Tesoro di San Gennaro.
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Le Virtù di Francesco Solimena, altare Pignatelli, chiesa dei Santi Apostoli.
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Testa di Medusa del Canova, in mostra in Palazzo Zevallos Stigliano.
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Busto-reliquiario di San Gennaro, esposto nella sacrestia della Cappella del Tesoro
di San Gennaro.
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Dettaglio della Stauroteca di San Leonzio, esposta al Museo Diocesano.
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Sarcofago di Mes-Isis, in mostra al Museo di Capodimonte.

Iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

Museo di Capodimonte
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano
Napoli, 23 marzo – 9 luglio 2013
Un progetto. Una grande mostra. Tanti racconti straordinari.
Restituzioni è il programma biennale di restauri di opere d’arte appartenenti al patrimonio del
Paese, promosso e curato da Intesa Sanpaolo.
In mostra a Napoli, al Museo di Capodimonte e alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos
Stigliano, oltre 250 opere restaurate nel biennio 2011-2012, datate dall’VIII secolo a.C.
agli inizi del XIX e provenienti da scavi archeologici, musei e chiese di tutta Italia.
Nel cuore della città, i visitatori hanno la possibilità di conoscere ulteriori tesori custoditi in
prestigiose realtà coinvolte nel progetto Restituzioni: il Museo del Tesoro di San Gennaro,
la Cappella del Tesoro stesso, il Museo Diocesano di Napoli, la Chiesa dei Santi
Apostoli.
L’esposizione è organizzata da Intesa Sanpaolo in partnership con la Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Napoli e in collaborazione con l’Associazione Amici di Capodimonte.
Il Museo di Capodimonte è raggiungibile con navetta gratuita offerta da Intesa Sanpaolo
e dal Banco di Napoli.
Scopri i dettagli e le agevolazioni sul sito www.restituzioni.intesasanpaolo.com
...........................................................................................
Museo di Capodimonte
Via Miano, 2
lun-dom 10-19 mercoledì chiuso
Museo Diocesano
Largo Donnaregina
lun-sabato 9.30-16.30 dom 9.30-14
martedì chiuso
Cappella del Tesoro – Duomo di Napoli
Via Duomo, 147

Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo, 185
lun-dom 10-18 sabato 10-20 mercoledì chiuso
Museo del Tesoro di San Gennaro
Via Duomo, 149
lun-dom 9-18 mercoledì chiuso
(dal 31/3 aperto tutti i giorni).
Chiesa dei Santi Apostoli
Largo Santi Apostoli, 9

Il Martirio di Santa Cecilia di Orazio Riminaldi, in mostra al Museo di Capodimonte.

