Maggio Al Mercato 2019
La XXV edizione del Maggio dei Monumenti, che avrà inizio il 25
aprile e si protrarrà fino al 2 giugno 2019, ha come titolo “Il diritto alla felicità.
Filangieri e il ‘700 dei Lumi”.
Gli scritti del filosofo napoletano furono alla base della gloriosa e breve
esperienza della Repubblica Napoletana del 1799 e influenzarono
profondamente il pensiero di Benjamin Franklin con cui fu avviato un intenso
carteggio che ispirò la stesura della Costituzione degli Stati Uniti d’America.
Tutto parte dalla Francia nel 1984 quando il Ministro dei beni culturali
dell’epoca, Jack Lang, emanò un decreto per il quale tutti i monumenti di
interesse storico-artistico di proprietà privata sarebbero dovuti restare aperti
al pubblico in specifici periodi dell’anno. Napoli colse l’importanza
dell’iniziativa e dal 1995 ogni anno dedica il mese di maggio all’arte e alla
cultura.
Maggio dei Monumenti costituisce un momento importante per la città.
Napoli per tutta la durata del mese apre le porte di tutti i suoi monumenti,
anche quelli che non sono usualmente visitabili.
I tantissimi eventi in programma saranno un’occasione preziosa per
visitare anche quei luoghi poco frequentati come il Museo Filangieri, la Chiesa
dei Santi Severino e Sossio e il Complesso Monumentale Vincenziano.
L’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” partecipa alla manifestazione
con il “Maggio al Mercato 2019” con le seguenti attività:

data

luogo

16 maggio 2019 ore 16.00

Sala Eleonora Pimentel Fonseca
evento

Mostra: La Stazione Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia
(16 maggio 2019 – 31 maggio 2019)
Alle ore 10 del 3 ottobre del 1839, alla presenza del re Ferdinando II delle Due Sicilie e delle più
alte cariche del Regno, vi fu la partenza del primo treno, composto da una locomotiva a vapore di
costruzione inglese Longridge e da otto vagoni. La stazione di Napoli era posta lungo la via dei Fossi.
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Mostra iconografica della Stazione Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia (Sezione Scientifica con
immagini e testo a cura di Lucio Sisto - Sezione Didattica con i lavori degli alunni della Scuola
dell’infanzia e Primaria “Umberto I”).
Inaugurazione mostra lunedì 16 maggio 2019 ore 15.00
Visita nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì 0re 09.00 – 15.00
Apertura Speciale Sabato 18 maggio 2019 Ore 09.00 -13.00
data

luogo

18 maggio 2019 ore 08.30

Via Sopramuro e Mura Aragonesi

evento

Visita guidata alle Mura Aragonesi
Nel 1484 Ferrante d'Aragona promosse un ampliamento orientale della cortina difensiva. Le
costruzioni militari intraprese in epoca aragonese, regalarono alla città un sistema difensivo moderno e di
tutto rispetto.

A cura degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “A. Negri”.
Prima di costeggiare le mura aragonesi di via Sopramuro e porta Nolana si potrà visitare la mostra
“La stazione Napoli - Portici, prima ferrovia d’Italia” presso la Sala Eleonora Pimentel Fonseca
di piazza G. Pepe, 7.
data

luogo

18 maggio 2019 ore 09.30

Chiesa S. Croce al Mercato
evento

Visita guidata alla Chiesa S. Croce al Mercato
Ubicata al centro dell'esedra di piazza del Mercato, la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al
Mercato conserva una colonna sormontata da una croce a ricordo del luogo dove fu
decapitato Corradino di Svevia per ordine di Carlo I d'Angiò il 29 ottobre 1268.

A cura degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “Umberto I”
Gli alunni delle classi VA e VB del plesso “Umberto I” muoveranno da piazza Guglielmo Pepe, 7,
alle ore 09.00, per raggiungere la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. Giunti sul posto
rievocheranno la storia della Chiesa e descriveranno architettonicamente la facciata esterna e
interna.
data

luogo

18 maggio 2019 ore 10.30

Chiostro di S. Eligio
Evento

Visita guidata al Chiostro di S. Eligio
Chiostro della duecentesca chiesa di Sant’Eligio Maggiore è il vecchio cortile dell’Ospedale e
dell’Ospizio annesso al vasto fabbricato.
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a cura degli alunni delle Classi della Scuola Primaria “S. Eligio”.
Porta al centro la fontana fatta costruire dal conte Ognatte. Sulla grande vasca son state scolpite le
figure del Leone detto del Simbolo della Forza, dell’Uccello, Simbolo della Libertà , dello Scorpione, a
simbolo della versatilità dell’uomo di fronte ai comandamenti e alle obbedienze civili ed infine le figure del
Libro e della Spada.

data

luogo

18 maggio 2019 ore 11.30

Chiesa S. Giovanni a Mare
evento

Visita guidata a S. Giovanni a Mare
La chiesa fu eretta dai Benedettini. Il tempio rappresenta una notevole testimonianza dell’architettura
medioevale napoletana e riassume parte dell'evoluzione della stessa città. Esso costituisce la più
significativa opera romanica presente a Napoli, risalendo alla metà del XII secolo.
Nel Medioevo la chiesa era annessa ad un ospedale dell'Ordine dei Gerosolimitani, presente già su alcuni
documenti del 1186 e del 1231, e del quale non rimane più nulla (visti i pesanti bombardamenti
della seconda guerra mondiale che colpirono quella zona).
La struttura ospedaliera continuò le proprie attività fino al XIX secolo allorquando con l'editto Napoleonico,
venne chiuso, e i beni passarono al Demanio dello Stato. Nel 1828 la chiesa venne affidata alla Diocesi di
Napoli. Storicamente, la chiesa costituì, nell'Ordine di Malta, la commenda o baliaggio dipendente dal
Priorato di Capua; nell'ospedale venivano accuditi e curati i feriti che giungevano a Napoli.

A cura degli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado “Corradino di Svevia”
Saranno presenti gli alunni dell’indirizzo musicale, percorso Metron_Nomos, che animeranno la
manifestazione con l’esecuzione di brani scelti dal loro repertorio.
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data

luogo

18 maggio 2019 ore 12.30

Sala Corradino di Svevia
evento

Inaugurazione

Mostra d’Arte

Francesco Alessio: l’Arte va a Scuola e la Scuola va all’Arte
(18 maggio 2019 – 30 maggio 2019)
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Comprendere l’arte non è cosa facile … ma per potersi avvicinare consapevolmente a queste
espressioni è necessario provare il piacere di “gustarsi” un ‘opera grafica, pittorica, scultorea o
architettonica … è auspicabile che si rimanga stupiti di fronte alla forza della creatività …
Questo può avvenire forse più facilmente se, quando siamo giovani studenti, abbiamo la fortuna
di incontrare qualcuno che ci guida per mano in questo mondo di immagini.
Francesco Alessio “l’arte va a scuola … e la scuola va all’arte” Catalogo 2004 pag.12

Visita nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì 0re 09.00 – 15.00

Napoli 24.04.2019

Il Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro

