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l’arte presepiale in santa maria in portico 

 

 
 

 

                                          

Sabato 12 novembre il percorso aperto a soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti Reali, promosso 
dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE, riguarderà la Chiesa di Santa Maria 
in Portico. 
La visita svelerà ai partecipanti la bellezza della chiesa, una delle più belle della città partenopea, tesoro del barocco 
napoletano. La chiesa presenta una facciata a colori vivaci, opera di Angelo Guglielminelli ed è sormontata da una 
cupola mosaicatacupola mosaicatacupola mosaicatacupola mosaicata in stile napoletano, che aggiunge grazia al'insieme già armonico di linee curve e sinuose. All'interno 
essa custodisce l'Annunciazione, di Fabrizio SantafedeFabrizio SantafedeFabrizio SantafedeFabrizio Santafede e l'Assunta di Paolo de MatteisPaolo de MatteisPaolo de MatteisPaolo de Matteis. Altra opera è il dipinto Storie 
e Miracoli di Santa Maria in Portico, attribuibile ad un seguace di Luca Giordano (Napoli 1634-1705), d'inizio Settecento. 
La chiesa ospita tra le tante opere il presepe seicentescopresepe seicentescopresepe seicentescopresepe seicentesco opera dell'artista P. Ceraso, caposcuola dei cosiddetti 
"figurari", con figure a grandezza naturale, ricoperte di ricche stoffe e adornate alla maniera barocca spagnolesca. 

Nuova la tecnica usata dall'artista nell'eseguire tali figure: infatti, i manichini lignei vennero svuotati per essere resi 
movibili, mentre per i volti fu usata una pasta particolare che consentiva di trasformare una maschera amorfa in una 
vera e propria scultura.  

Al termine del    percorso, realizzato a cura dell’Associazione sarà possibile, per chi lo desidera, tesserarsi all’associazione 
per l’anno 2011 - 2012. 

    

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 

L’appuntamento con gli operatori Siti Reali è alle ore 16.15 all’ingresso della chiesa in 
 via Santa Maria in Portico (Riviera di Chiaia)- Napoli _  

consigliata Metropolitana Piazza Amedeo  
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro venerdì 11 novembre (al massimo 

sabato mattina). 
Contributo organizzativo: contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00  

– bambini- ragazzi fino a 18 anni: gratuito 
 

Info e prenotazioni    
081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it 

 


