La Scuola di Posillipo. La luce di Napoli che conquistò il mondo
a cura di Isabella Valente
La mostra è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli, patrocinata dal Dipartimento di Studi Umanistici e organizzata dalla Mediterranea
Associazione Culturale.
Luogo: Cappella Palatina in Castel Nuovo (Maschio Angioino) ‐ Napoli
Orari: la mostra resterà aperta dal 24 luglio, giorno dell'inaugurazione, al 2 ottobre 2019, con i
seguenti orari: lunedì ‐ sabato 10.00‐18.00 (orario di effettiva chiusura), domenica 10.00‐13.00
(orario di effettiva chiusura).
Ingresso libero indipendente dal biglietto del Castello.
Durante il periodo espositivo, è possible richiedere visite guidate agli degli storici dell’arte,
componenti dello staff organizzativo, sempre presenti in sede.

Informazioni per visite guidate esterne

Sono ammessi ‐ previo accordo con l’organizzazione ‐ percorsi guidati tenuti da guide turistiche
abilitate.
Nella richiesta è importante indicare l’ente e la guida turistica referente, il giorno e l’orario in cui si
desidera effettuare la stessa e il numero di partecipanti.

Al fine di garantire la sicurezza delle opere, permettere una tranquilla visione da parte di fruitori
non interessati al tour guidato e agevolare le attività di sorveglianza da parte del nostro staff, gli
organizzatori stabiliscono che il numero di componenti del gruppo non debba superare le 20 unità
e la durata massima sia fissata in 45 minuti.

Il coordinamento tra gli organizzatori e soggetti esterni risulta essere fondamentale presupposto
all’ottimale gestione dell’evento, considerando gli spazi ridotti, l’affluenza sostenuta in alcuni
giorni e fasce orarie, e le iniziative già inserite in calendario.
Onde evitare spiacevoli disagi, si invitano i responsabili a confrontarsi sempre con il nostro staff.

Per ulteriori informazioni e inoltro richiesta:
lascuoladiposillipo@gmail.com

È possibile contattare telefonicamente la dott.ssa Fedela Procaccini e la dott.ssa Livia Pacera della
segreteria organizzativa
Dott.ssa Fedela Procaccini +39 328 2669755
Dott.ssa Livia Pacera

+39 345 4134608

Dott.ssa Carlotta Laviano +39 334 2563720

