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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Campania
Direzione Generale


Prot. AOODRCA.Uff.Dir. N. 2044/U                                                   Napoli, 12 marzo 2014  


Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
della regione Campania
Loro sedi 


Oggetto: Invito a partecipare il giorno 5 aprile 2014 alle ore 9:00 
               al percorso guidato “Viaggio fra il Gotico ed il Barocco”.



Si informano le SS.LL. che dopo il recupero della seicentesca Chiesa barocca di Donnaregina Nuova, divenuta sede del Museo Diocesano di Napoli con la sua immensa esposizione di opere, riapre finalmente al pubblico anche la Chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, tra le poche a conservare immutato il suo stile gotico. Infatti, all’inizio del Seicento le Clarisse del monastero di Santa Maria Donnaregina, a cui era annessa la chiesa, decisero di costruirne una ex novo, anziché modificarla secondo lo stile in voga.
La Chiesa di Donnaregina Vecchia fu realizzata a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo e completata nel 1316 grazie alle donazioni di Maria d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò. A lei è dedicata una delle opere più rilevanti della chiesa: lo splendido monumento sepolcrale, opera di Tino da Camaino.
Notevoli anche gli affreschi attribuiti alla scuola di Pietro Cavallini che, miracolosamente sopravvissuti ad un incendio nel 1390, costituiscono il più vasto ed interessante ciclo trecentesco conservato interamente a Napoli ed unico in Europa.



Il Museo Diocesano di Napoli e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al fine di valorizzare il Complesso Monumentale di Donnaregina e di avvicinare i giovani all’enorme patrimonio della nostra città, invitano la S.V. il giorno 5 aprile 2014 alle ore 9:00 alla presentazione del percorso guidato

“Viaggio fra il Gotico ed il Barocco”

Tale pecorso si apre con un incontro sul tema “Narrazione storica attraverso l’Arte e la Bellezza” al quale interverranno S.E. Cardinale Crescenzio Sepe, il Direttore del Museo Diocesano di Napoli Padre Adolfo Russo, la Prof.ssa Clementina Gily e il Prof. Pierluigi Leone de Castris dell’Università Suor Orsola Benincasa  e (da confermare) il Responsabile dell’Ufficio della Pastorale Scolastica Don Carlo Balicu, unitamente al sottoscritto Direttore Generale.
Al termine dell’incontro è prevista la visita guidata gratuita alle Chiese di Donnaregina Nuova e Donnaregina Vecchia per tutti i presenti.
 	Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare devono comunicare la propria adesione all’iniziativa all’indirizzo g.piscopo@museodiocesanonapoli.it  indicando  i nomi dei partecipanti e dell’istituto di appartenenza entro e non oltre il 31 marzo 2014.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 


               IL DIRETTORE GENERALE 
           F/to          Diego Bouché



