
 

                                                                                            
                                          
 

 
                      SABATO 17 MARZO 2012 

 
I materiali dell’arte: Dal Barocco alla Plastica  

visita guidata al Museo Plart (l’arte in plastica)  
e alla chiesa dell’Ascensione a Chiaia    

 

Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale Distretto Culturale Distretto Culturale Distretto Culturale 
dei Siti Realidei Siti Realidei Siti Realidei Siti Reali, promosso dall’omonima Associazione ed organizzato dalla 
Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE.  
 
L’itinerario avrà inizio con la bellissima chiesa barocca dell’Ascensione a chiesa barocca dell’Ascensione a chiesa barocca dell’Ascensione a chiesa barocca dell’Ascensione a 
ChiaiaChiaiaChiaiaChiaia, che accoglierà i visitatori con il suo interno ricco di opere d’arte. Fu 
fondata nel XIV secolo, in una zona paludosa sotto il regno di Roberto 
d'Angiò e risistemata definitivamente da Cosimo Fanzago nel 1645. Al suo 
interno, riccamente decorato,  si trovano  dipinti di Luca Giordano e di 
Giovan Battista Lama. 
 
Usciti dalla chiesa i visitatori potranno conoscere una nuova realtànuova realtànuova realtànuova realtà: uno 
spazio polifunzionale dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione 
tecnologica per il recupero, il restauro e conservazione delle opere d’arte opere d’arte opere d’arte opere d’arte 
e di design in materiale plasticoe di design in materiale plasticoe di design in materiale plasticoe di design in materiale plastico. 
Il Plart Plart Plart Plart accoglie al suo interno uno spazio museale dedicato all’esposizione 
permanente di oggetti ed opere d’arte realizzate in materiale plastico.  
La raccolta racconta la storia della plastica storia della plastica storia della plastica storia della plastica e con essa l’evoluzione degli 
usi e costumi della società, dalla fine dell’ottocento agli anni settanta, 
mettendo in luce l’eterogeneità e la versatilità di questa eclettica famiglia 
di materiali: dalla bakelite alla celluloide, dalla resina al poliuretano. E’ una 
raccolta di oggetti dal design anonimo - penne, bambole, scatole, lampade 
– o opera di designers contemporanei come Piero Gilardi, Gaetano Pesce, 

Franco Mello, Guido Drocco, Tony Cragg e molti altri.  
 
 
 

programma 
----    10101010::::15151515    Appuntamento con gli operatori Siti Reali presso l’ingresso della chiesa dell’Ascensione, Piazza Ascensione, 15 - Napoli 
----    13131313::::00000 0 0 0 Conclusione delle attività    
    

modalità di partecipazione 
Il contributo è comprensivo del biglietto d’ingresso al Museo 
Contributo organizzativo non soci: €    10101010,00 ,00 ,00 ,00     
Contributo organizzativo soci: € 9999,00 ,00 ,00 ,00     

Appuntamento: ingresso della chiesa dell’Ascensione, Piazza Ascensione, 15  - Napoli 

    
    
E’E’E’E’OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAVISITAVISITAVISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPOR: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPOR: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPOR: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE ATTENERSI A TANTE ATTENERSI A TANTE ATTENERSI A TANTE ATTENERSI A 
QUESTA REGOLAQUESTA REGOLAQUESTA REGOLAQUESTA REGOLA    
 

info e prenotazioni  081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 

 
 
 
 
 

 

 


