
 

 
 
 

    

 m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

 Prenotazione entro sabato 17 ottobresabato 17 ottobresabato 17 ottobresabato 17 ottobre; 
 Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 

 

quota comprensiva di : visita guidata – dono goloso – assicurazione 

 contributo singolo € 7 

 contributo “soci siti reali”  € 6 previa presentazione tessera soci 2009  

 info e prenotazioni 081/263250 -339/3775452 

  Singoli, coppie, famiglie, comitive: 339 3775452 - cultura@sitireali.it 

  Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

  Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

 

 

siti  reali… le stagioni nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 2009 

         

il quartiere di materdei tra 

antico e contemporaneo 

 

la stazione 

metropolitana e la 

chiesa di sant’agostino  
 

domenica 18  ottobre 

 
Scopriremo l’antico ma poco conosciuto rione Materdei, a partire dalla  seicentesca chiesa di chiesa di chiesa di chiesa di Sant’Agostino Sant’Agostino Sant’Agostino Sant’Agostino 
degli Scalzi, degli Scalzi, degli Scalzi, degli Scalzi, che ha fatto da sfondo, con la sua alta facciata, all'episodio della Sofia Loren pizzaiolaSofia Loren pizzaiolaSofia Loren pizzaiolaSofia Loren pizzaiola nel film di 
Vittorio De SicaVittorio De SicaVittorio De SicaVittorio De Sica “L’oro di Napoli”“L’oro di Napoli”“L’oro di Napoli”“L’oro di Napoli”: la chiesa è una delle più importanti della città, un tempio barocco che solo 
recentemente è stato riapertorecentemente è stato riapertorecentemente è stato riapertorecentemente è stato riaperto, dopo una chiusura di oltre venticinque anni ed un accurato lavoro di restauro.    
Attraversando gli stretti vicoli del rione, ricchi di testimonianze storico-artistiche, si arriverà alla    stazione della stazione della stazione della stazione della 
metropolitanametropolitanametropolitanametropolitana che, inaugurata nel 2003, rappresenta un vivace esempio di architettura contemporanea, alla cui 
realizzazione hanno partecipato artisti di fama internazionale come Sandro Chia e Sol LewittSandro Chia e Sol LewittSandro Chia e Sol LewittSandro Chia e Sol Lewitt.... 
 

Ore  9,45 - Raduno partecipanti presso la Cartoleria Perris, n˚ 27 in via santa Teresa degli via santa Teresa degli via santa Teresa degli via santa Teresa degli 
ScalziScalziScalziScalzi 
- RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione  dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 

   

 - Visita guidata (interni ed esterni) alla seicentesca chiesa di Santchiesa di Santchiesa di Santchiesa di Sant’Agostino degli ’Agostino degli ’Agostino degli ’Agostino degli 
ScalziScalziScalziScalzi;;;; 
- Visita guidata alla stazione della metropolitanastazione della metropolitanastazione della metropolitanastazione della metropolitana 

  
ore 12,00 Alla fine della visita è previsto un dono golosodono golosodono golosodono goloso per tutti i partecipanti 


