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APERTURE STRAORDINARIE  

MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 

 

25 dicembre 2013 

1 gennaio 2014 

 

 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Piazza Museo 19 

Tel. 0814422149 

 

Mostre attualmente presenti  

 

“Davvero. La Pompei di fine '800 attraverso la pittura di Luigi Bazzani”  

Una selezione - realizzata dal Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna - di 

oltre 50 acquerelli (dall'Archivio Disegni della Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei e dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma) che restituiscono con 

straordinaria immediatezza vedute di interni ed esterni della città vesuviana 

Fino al 6 gennaio 2014 

 

“Al Museo”, di Paolo La Motta 

Le tele e le tavole a olio di Paolo La Motta, realizzate negli ultimi cinque anni e raffiguranti 

con luce vibrante e tagli inattesi le sale dell’Archeologico di Napoli, accompagnano, nella 

sala conferenze, la XIX edizione degli “Incontri di Archeologia”.  

ottobre 2013- giugno 2014 

 

 

“Bali Bulé”, di Ashley Bickerton, Luigi Ontani, Filippo Sciascia 

La mostra, a cura di Maria Savarese e con il coordinamento tecnico-scientifico di Marco De 

Gemmis, si snoda fra l’atrio e le sale della collezione Farnese, dove una volta ancora si è 

voluto che l’armonia del mondo antico si incontrasse e scontrasse con la disarmonia 

contemporanea. Legano le opere dei tre artisti la memoria inesauribile e fertile dell’arte 

classica, il dialogo con la statuaria e la pittura greco-romane, i temi del fantastico e del 

mostruoso, il rapporto tra Oriente – l’Indonesia e Bali in particolare – e Occidente. 

Organizzata dal Servizio Educativo della Soprintendenza, si avvale dei patrocini della 

Regione Campania e del Comune di Napoli.  

19 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014 

 

 

Giganti e gigantomachie tra Oriente e Occidente 

A cura di Françoise-Hélène Massa-Pairault e Claude Pouzadoux. 

I Giganti, figli della terra, si ribellano agli Dei e tentano di conquistare l'Olimpo. 

La Gigantomachia è il racconto della lotta degli Dei contro i Giganti. 

Due considerazioni giustificano una presentazione di questo mito a Napoli: 

- Il fatto che la città sia al centro di una regione caratterizzata da fenomeni tellurici e 

vulcanici da sempre messi in relazione con le forze del disordine. Queste manifestazioni, 

attribuite a Giganti o altri esseri mostruosi, hanno nutrito l’immaginazione di poeti e letterati. 



- Il fatto che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli possieda alcune opere artistiche di 

prim’ordine che illustrano il mito della Gigantomachia. 

15 novembre 2013 – 9 gennaio 2014  

 

 

25 dicembre 2013 ore 8.30 – 14.30 

1 gennaio 2014 ore 14.00 – 20.00 

 

 

 

 

 Museo Archeologico dei Campi Flegrei  e Parco Archeologico delle Terme  
    via Castello 39,  80070 Bacoli (NA) 

    Tel. 081 5233797 Fax 081 5233797 

 

1- Museo Archeologico dei Campi Flegrei 

In occasione dell'apertura straordianaria del giorno di Natale sarà presentata nella sala 1 

l'esposizione di alcuni dei calchi in gesso della bottega scultorea di Baia, attiva tra I sec.a.C. 

e II sec.d.C., che possedeva calchi di originali greci dell'arte classica ed ellenistica. Saranno 

visibili:  

- i frammenti del calco dei Tirannicidi, Armodio e Aristogitone, opera tardo arcaica dello 

scultore greco Antenore (490-480 a.C.), tra cui il rarissimo e celebre volto di Aristogitone 

(all.1 ) e la nuova ricostruzione del gruppo proposta nel 2008 da Christa Landwehr, 

l'archeologa tedesca, recentemente scomparsa, che ha studiato questo importante 

rinvenimento 

- la testa marmorea dell'Amazzone ferita del tipo Sosikles- dal nome del copista ateniese che 

in età giulio claudia realizzò il tipo - opera della bottega scultorea di Baia che ne possedeva il 

calco. 

Per i visitatori del Museo nel giorno di Natale la Direttrice del Museo, dott.ssa Paola 

Miniero, illustrerà l'esposizione in sala 1 alle ore 11.00 e alle ore 12.00  

 

Modalità di accesso: con biglietto (costo 4 €) da ritirare entro le 13.00 nella biglietteria del 

Museo; 

orario di apertura al pubblico: 9.00-14.00, ultimo ingresso ore 13.00 

 

2- Parco Archeologico delle Terme di Baia 

In occasione dell'apertura straordinaria di Capodanno sarà offerta la visita guidata nel 

Monumento avente come tema “Il termalismo romano a Baia: dalle Aquae Cumanae alle 

frequentazioni in età tardo-antica e medievale" alle ore 11.00, a cura dott.Pasquale Schiano 

di Cola. Potranno partecipare fino a un max di 30 persone su prenotazione (Ufficio 

Archeologico di Baia 0815233797 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.; di sabato e 

domenica presso la biglietteria del Museo al n. 0815233310). 

Il percorso di visita partirà dall’ingresso di via Fusaro, dove sarà attivo il servizio di 

biglietteria, e, dopo la visita dei vari settori del Parco, si concluderà alla nuova uscita a valle 

del Tempio di Mercurio, che sarà aperta eccezionalmente a Natale e Capodanno per 

consentire di accedere direttamente alla piazzetta di Baia e al vicino porto. 

Modalità di accesso : con biglietto (costo 4 €) da ritirare entro le 13.00 presso la biglietteria 

all’ingresso del Parco in via delle Terme romane (ex via Fusaro) 

Orario di apertura al pubblico nei giorni di Natale e Capodanno: 9.00-14.00, ultimo 

ingresso ore 13.00 

 


