COMUNICATO STAMPA

DA VENERDÌ 11 APRILE UN NUOVO CICLO DI CONFERENZE NEL
RINNOVATO PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO A NAPOLI
• Da aprile a dicembre 2014 sei appuntamenti intorno ad altrettanti autori
presenti nelle Gallerie d’Italia a Napoli
• Studiosi di discipline diverse si confronteranno su arte, storia, musica,
teatro e letteratura per fornire nuove e più ampie chiavi di lettura delle
opere discusse
• Un’occasione per visitare il Palazzo i cui spazi espositivi sono stati
ampliati e riorganizzati di recente

Napoli, 8 aprile 2014 – Con Quadri da un’esposizione venerdì 11 aprile alle ore 17.00 si
apre a Palazzo Zevallos Stigliano, sede di Napoli delle Gallerie d’Italia di Intesa
Sanpaolo, un nuovo ciclo di conferenze che si chiuderà a dicembre.
I sei appuntamenti sono volti ad approfondire, sotto punti di vista diversi, alcune opere
conservate nelle sale delle Gallerie, talune celebri, altre meno note.
Si tratta di incontri a più voci dove studiosi di ambiti disciplinari distinti - storici
dell’arte, dell’età moderna, della letteratura, del teatro, musicologi e archeologi di varia e
ampia provenienza - affrontano da profili tematici diversi le opere selezionate
favorendone, anche con l’apporto di materiali nuovi, una più piena e ampia
comprensione.
Il titolo del ciclo è mutuato da una celebre composizione per pianoforte di Mussorgsky e,
oltre a richiamare l’attuale esposizione di 120 opere di ambito napoletano dal Seicento ai
primi decenni del Novecento, intende sottolineare proprio il carattere interdisciplinare
dell’iniziativa, che vede l’opera d’arte oggetto di differenti approcci emotivi.
Il programma che inizia venerdì 11 aprile (ma gli appuntamenti successivi cadranno tutti di
giovedì) è articolato come segue:

11 aprile, ore 17
FRANCESCO DE MURA, Allegorie della Pietà
Nicola Spinosa, già Soprintendente per il Polo Museale della città di Napoli
Francesco De Mura tra Arcadia e Rococò
Giuseppina Zappella, già Direttore di Biblioteca Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale della città di Napoli
Una nuova interpretazione iconologica delle Allegorie della Pietà
8 maggio, ore 17
GASPARE TRAVERSI, Il concerto e La lettera segreta
Francesco Porzio, Accademia di Belle Arti di Brera
Il Concerto di Gaspare Traversi: la veste moderna di un’antica iconografia comica
Francesco Cotticelli, Seconda Università degli Studi di Napoli - Paologiovanni Maione,
Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino
Conversazioni e trattenimenti: la musica; il teatro
18 settembre, ore 17
GASPAR VAN WITTEL, Le due Vedute di Napoli
Alessandro Morandotti, Università degli Studi di Torino
L'Italia di Gaspar van Wittel
Leonardo Di Mauro, Università degli Studi di Napoli Federico II
La veduta urbana tra realtà e artificio
16 ottobre, ore 17
SALVATORE FERGOLA, Tempesta nel golfo di Napoli
Fernando Mazzocca, Università degli Studi di Milano
Salvatore Fergola e il tema del naufragio nella pittura dell’Ottocento
Marco Antonio Bazzocchi, ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
Allegorie e naufragi dell'io romantico
13 novembre, ore 17
DOMENICO BATTAGLIA, Il coro della chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova e
SALVATORE POSTIGLIONE, Per una messa novella
Renato Ruotolo, Associazione Napoletana per i monumenti e il paesaggio
Momenti di vita e ambienti di chiostri soppressi
Elisa Novi Chavarria, Università degli Studi del Molise
Estasi e clausura. Modelli tardo barocchi del monachesimo femminile

4 dicembre, ore 17
VINCENZO GEMITO, sculture e disegni
Emma Giammattei, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
Di Giacomo nel Girotondo del Muse
Luisa Martorelli, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della città di Napoli
Gemito e l’antico
Ágnes Bencze, Università Cattolica Pàzmàny Péter di Budapest
Il Niobide di Budapest: una scultura ellenistico-campana moderna
Altre informazioni sugli appuntamenti si potranno reperire chiamando i numeri 800454229
– 081 7917233 o scrivendo all’indirizzo info@palazzozevallos.com
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