
centro storico di Napoli, tra arte,  storia, carità cristiana e musica
nobildonna catalana Maria Lorenza Longo che, giunta a Napoli nel 1506, lasciò un se

fondando prima l’Ospedale degli Incurabili, importante opera di assistenza dedicata ai malati che non avevano la possibilità 

di pagarsi le cure,  e poi il monastero di clausura delle Monache clarisse cappuccine, tuttor

Monastero delle Trentatrè, dal numero massimo di monache che poteva ospitare, in ricordo degl

alcuni luoghi significativi del Monastero, i partecipanti potranno assistere ad alcuni 

talentuoso clarinettista Andrea Caputo, in grado di donare emozioni tra i suggestivi spazi del convento

premiato dagli organizzatori per il merito musicale espresso

di rilievo nazionale. L’itinerario di visita fa parte della rassegna denominata

associazioni Siti Reali Onlus e A.D.A.C.S. Campania
conoscere il patrimonio artistico e quello musicale sperimentando percorsi guidati ed interventi musicali nei maggiori 

monumenti partenopei. La visita si concluderà con un dono goloso gentilmente offerto dalle monache del convento

Ai partecipanti (con coupon dato dagli operatori) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla consumazione presso la Pizzeria Capasso (Porta 

San Gennaro, n° 2- nei pressi di via Foria, Napoli). Per info chiamare 081

PROGRAMMA 
- 10:00 Raduno partecipanti a Porta san Gennaro, p.zza Cavour (Na) 

- Registrazione  dei partecipanti  

- 12:30 Conclusione delle attività 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

per contributo organizzativo chiamare i seguenti numeri
 

la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Siti Reali 

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

 
Adacs Campania 

3282694680 adacscampania@hotmail.it - 

 

 

La clausura nel cuore di 

domenica 29 aprile 2012, h 10,00

 

Arte e musica al Monastero di 
clausura 

 

 

Una visita in uno dei luoghi più “remoti” del 

tra arte,  storia, carità cristiana e musica. La visita riguarderà i luoghi legat

atalana Maria Lorenza Longo che, giunta a Napoli nel 1506, lasciò un segno indelebile nel popolo napoletano, 

fondando prima l’Ospedale degli Incurabili, importante opera di assistenza dedicata ai malati che non avevano la possibilità 

di pagarsi le cure,  e poi il monastero di clausura delle Monache clarisse cappuccine, tuttor

, dal numero massimo di monache che poteva ospitare, in ricordo degl

, i partecipanti potranno assistere ad alcuni interventi musicali
in grado di donare emozioni tra i suggestivi spazi del convento

per il merito musicale espresso nell’ambito del XVI Concorso Musicale Flegreo, competizion

L’itinerario di visita fa parte della rassegna denominata Accordi Reali,
e A.D.A.C.S. Campania insieme alla Cooperativa sociale Sir

conoscere il patrimonio artistico e quello musicale sperimentando percorsi guidati ed interventi musicali nei maggiori 

La visita si concluderà con un dono goloso gentilmente offerto dalle monache del convento

dato dagli operatori) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla consumazione presso la Pizzeria Capasso (Porta 

nei pressi di via Foria, Napoli). Per info chiamare 081- 456421 

i a Porta san Gennaro, p.zza Cavour (Na)  

chiamare i seguenti numeri 

e va effettuata entro venerdì 27 aprile 

cultura@sitireali.it- www.sitireali.it -  Siti Reali 

  Adacs Campania  

 

La clausura nel cuore di 
Napoli 

domenica 29 aprile 2012, h 10,00 

 
Arte e musica al Monastero di 

clausura delle Trentatré 

Una visita in uno dei luoghi più “remoti” del 

La visita riguarderà i luoghi legati all’operato della 

gno indelebile nel popolo napoletano, 

fondando prima l’Ospedale degli Incurabili, importante opera di assistenza dedicata ai malati che non avevano la possibilità 

di pagarsi le cure,  e poi il monastero di clausura delle Monache clarisse cappuccine, tuttora esistente, detto anche 

, dal numero massimo di monache che poteva ospitare, in ricordo degli anni di Cristo. In 

interventi musicali del giovane e 

in grado di donare emozioni tra i suggestivi spazi del convento. Il musicista è stato 

ambito del XVI Concorso Musicale Flegreo, competizione 

, organizzata e promossa dalle 

Cooperativa sociale Sire, che si propone di far 

conoscere il patrimonio artistico e quello musicale sperimentando percorsi guidati ed interventi musicali nei maggiori 

La visita si concluderà con un dono goloso gentilmente offerto dalle monache del convento. 

) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla consumazione presso la Pizzeria Capasso (Porta 


