
_ sabato 9 ottobre 2010 

un pomeriggio a via toledo 

dal palazzo zevallos di stigliano alla chiesa di santa brigida 

 

   
 
La giornata si aprirà con la visita al Palazzo ZevallosPalazzo ZevallosPalazzo ZevallosPalazzo Zevallos    di Stiglianodi Stiglianodi Stiglianodi Stigliano, oggi sede di Banca Intesa Sanpaolo. 
Costruito per volontà di Giovanni ZevallosGiovanni ZevallosGiovanni ZevallosGiovanni Zevallos nei primi decenni del Seicento su progetto del celebre Cosimo 
Fanzago, esso rappresenta non solo una fondamentale opera di architettura seicentesca, ma anche un importante 
scrigno di ricchezze. Qui, infatti, è custodita una delle ultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggio, il Martirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’Orsola, 
dipinta qualche mese prima della sua morte. Inoltre, fino all’11 aprile, nelle sale del palazzo sarà possibile 
ammirare la mostra a tema mostra a tema mostra a tema mostra a tema Le ore della donnaLe ore della donnaLe ore della donnaLe ore della donna, che racconta lo svolgersi della vita femminile tra V e IV sec. a.C. 
attraverso le immagini dipinte sulle antiche ceramiche della prestigiosa collezione dell’Istituto bancario. 
Il percorso proseguirà con la visita alla chiesa di S. Brigidachiesa di S. Brigidachiesa di S. Brigidachiesa di S. Brigida, fondata come piccolo oratorio nel 1609 sul luogo 
dove secondo una tradizione popolare pare avesse pregato Santa Brigida in visita a Napoli al tempo della regina 
Giovanna I d'Angiò, la cui cupola venne successivamente affrescata da Luca Giordano con una Ascensione di Santa 
Brigida al cielo. 
 

programma 
 

_15:45_15:45_15:45_15:45 Napoli- incontro con i partecipanti  all’ingresso del Palazzo Zevallos Stigliano, sede 
museale di Intesa Sanpaolo in Via Toledo, 185 
_16:00_16:00_16:00_16:00 visita al palazzo e alle sue sale affrescate di gusto neoclassico; 
         visita al dipinto di Caravaggio, il Martirio di sant’Orsola 
         visita alla mostra “LE ORE DELLA DONNA” storie e immagini nella collezione di 
ceramiche attiche e magno greche di Intesa Sanpaolo 
_17:15_17:15_17:15_17:15 Napoli- visita alla chiesa di Santa Brigida, in via Santa Brigida, 72 (presso via Toledo) 
_18:00_18:00_18:00_18:00 fine della visita guidata 
 

prezzo adulti € 9,00 

prezzo soci € 8,00 

gratis fino a 14 anni 

il contributo è comprensivo di biglietto di ingresso 

              pagamento al momento della visita 
 

 

 

info e prenotazioni  

081/6336763 -392 2863436- cultura@sitireali.it 
 


