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DIPINTI DAL VIVO DI CARAVAGGIO 

SPACCANAPOLI  

NAPOLI 24 NOVEMBRE 2019 

 

     PROGRAMMA 
 

Ore 06.45: Ritrovo dei partecipanti in Bari in Largo Ignazio Ciaia (fermata autolinee SUD EST).  
Ore 06.55: Ritrovo altri partecipanti in Bari in viale della Resistenza (supermercato Famila) e partenza 
per Napoli. 
Ore 10.30: arrivo e passeggiata in gruppo fino al Complesso Monumentale Donnaregina.  
Ore 11,30: entrata nel museo e  sistemazione nei posti assegnati. 
Ore 12.00: Spettacolo unico nel suo genere dei “Tableaux Vivants”, “Dipinti dal vivo di Caravaggio”.  
Un evento di grande impatto emotivo con 23 tele di “Caravaggio” realizzate con i corpi degli attori e con 
l’ausilio di oggetti di uso comune e di stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come 
riquadrata in una immaginaria cornice. I cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di 
Mozart, Bach, Vivaldi e Sibellius. 
Ore 12,45 : fine spettacolo e possibilità di visitare liberamente e singolarmente il Complesso 
Monumentale di Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli. Un interessante ed unico itinerario tra gotico 
e barocco. Si potrà ammirare la Chiesa trecentesca di “Donnaregina Vecchia” e la chiesa seicentesca di 
“Donnaregina Nuova”. Sono esposti dipinti provenienti dalle tante chiese napoletane e della Cattedrale. 
Sono inoltre visibili preziosi oggetti liturgici in oro e argento. Di particolare valore è la “Stauroteca di San 
Leonzio”, croce reliquario con frammento della Santa Croce in oro filigranato del XII Secolo, con gemme e 
smalti cloisonnés. 
Ore 13.30: Pranzo libero e passeggiata libera per le vie di Napoli. Possibilità di girare nella vicina  
Spaccanapoli dove già si respira l’aria natalizia tra i negozietti che vendono i presepi e le decorazioni 
natalizie.  
Ore 17.40: Ritrovo dei partecipanti al Bus e rientro a Bari, con arrivo alle stesse fermate della partenza. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Socio Cral  €  45.00   Ospite € 48.00 
La quota comprende: assicurazione ; viaggio A/R in Bus G. T., visita libera al museo Diocesano di 
Napoli, spettacolo “Tableaux Vivant di Caravaggio”, accompagnatore.  
La quota non comprende: le mance, gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non 
esplicitamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
Gli interessati dovranno prenotare entro e non oltre il  15 novembre , versando contestualmente 
la relativa quota: 
CAMMARELLA Domenico – Sede Cral Bari – Tel. 080/5743208 – 334 9891154 
Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com . 
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La gita sarà effettuata solo se si raggiungerà il minimo di 30 (trenta) partecipanti; in caso 
contrario le quote versate saranno interamente restituite. 
L’assegnazione del posto sul Bus sarà stabilita sulla base della data di adesione convalidata dal 
versamento della quota di partecipazione. 
In caso d’impedimento o di rinuncia la quota versata non sarà rimborsata, si potrà procedere, 
comunque, alla sostituzione con altro nominativo dandone preventivamente comunicazione 
all’organizzazione. Mentre, non presentandosi alla partenza, nulla sarà restituito. Si potrà, in 
ogni caso, raggiungere - a proprie spese - il luogo (meta della gita) continuando ad usufruire dei 
servizi. Nessuna responsabilità è da attribuire al CRAL Ubi Banca per gli eventuali danni alle 
persone e/o cose durante il viaggio e per variazioni e/o annullamenti del programma.                                                                      
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