
1





Direttore Responsabile
Eduardo Chianese

Editore
Silvano Barrella

Stampa 
Tipografia Zaccaria

Grafica e impaginazione
ohnestudio.it

Aut. Trib. di Napoli n° 5228 del 18/07/2001

In copertina:
I colori del vento della cultura
Assostato

Un Gioiello tra i Gioielli   6

Beatles… in LOVE    7

L’Abbazia di Cava de’ Tirreni   8

Slava’s Snow Show    9

La Chiesa Anglicana di Napoli  10

L’Archivio Storico del Banco di Napoli  11

Il sogno moderno di un principe dell’800 12

Toni Servillo in “Elvira”    13

I Coriandoli del Cafè Chantant  14

Il Circolo Artistico Politecnico  15

“Carnevale di Satriano”   16

La Chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi 18

Il complesso monumentale di S. Domenico Maggiore 19

Qualcuno ha visto il Papa?   20

Galeno…chi era costui?   21

Domeniche in concerto al Teatro Bellini 21

La natura, la cultura, i sapori della 
Val D’Orcia e il mistero della 
Spada nella Roccia    22

Via Cervantes, 55/5 - 80133 Napoli 
e.mail: info@assostato.it
www.assostato.it

Assostato è una libera 
associazione senza scopo di lucro, 
non politicizzata né sindacalizzata. 
Non gode di alcun 
sovvenzionamento da parte di Enti 
o Amministrazioni Pubbliche e 
l’unica fonte di sostentamento, per 
far fronte alle considerevoli spese 
di gestione, è quella che deriva 
dalle quote di iscrizione dei Soci.

Consiglio Direttivo Assostato 
Presidente Silvano Barrella 
Vice Presidente Nicola Sorbo

Consiglieri
Tonia Martinelli
Vincenzo D’Agostino
Concetta Perrone

Delegati:
Università degli Studi di Napoli
Davide Nacarlo
Agenzia delle Entrate 
Rosario Canelli
Ragioneria dello Stato
Imma Belfiore
Pubblica Istruzione
Teresa Del Prete 
Irene Spasiano
Agenzia delle Dogane
Carmelo Italia
Delegata Assostato per il Lazio 
Dott.ssa Luciana Ospite

INDICE
pag.

Pubblicazione gratuita

Periodico di informazione per i soci Assostato

Sab. 12 Novembre

Dom. 5 Febbraio

Ven. 3 Marzo

Sab. 25 Marzo

Sab. 21 Gennaio

Sab. 17 Dicembre

Sab.26 Novembre

Sab. 11 - Dom. 12 Febbraio 

Ven. 17 Febbraio

dal 25 al 27 Febbraio. 

Dom. 5 Marzo

Dom. 15 Gennaio - Dom. 7 Maggio

dall’ 8 all’11 Dicembre

Sab. 1 Aprile

Sab. 8 - dom. 9 Aprile

Sab. 28 Gennaio

Ven. 6 Gennaio



R E G O L A M E N T O  P E R  L E  I S C R I Z I O N I

1. sono “Soci titolari” tutti coloro che sono dipendenti di Amministrazioni 
Pubbliche, del Parastato o degli Enti Locali;
2. sono “Soci aggregati” coloro che svolgono un’attività privata (liberi 
professionisti, commercianti, dipendenti di società private, etc.); per la 
loro iscrizione è richiesta la “presentazione” da parte di un Socio titolare;
3. sono “Soci pensionati” coloro che, appartenenti in servizio alla P.A. ne 
sono andati in quiescenza. La regola vale anche per i “Soci aggregati”;
4. sono “Soci familiari” i parenti stretti delle tre categorie di Soci: 
coniuge, figli, genitori conviventi nella stessa abitazione;
5. le iscrizioni hanno validità di un anno solare (01/01-31/12) ma sono 
aperte per l’anno successivo, sin da fine settembre dell’anno in corso;
6. le iscrizioni sono sempre aperte;
7. il periodico di informazione “Caffè Shakerato” verrà inviato 
esclusivamente a coloro che avranno provveduto al rinnovo.

R E G O L A M E N TO  P E R  L E  P R E N OTA Z I O N I 
D E L L E  I N I Z I AT I V E  E  D E I  S E R V I Z I  A S S O S TATO

Tutti i servizi e le iniziative Assostato sono riservate esclusivamente ai 
soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Tutte le iniziative possono essere prenotate telefonicamente ma 
devono essere saldate quanto prima, pena la decadenza della 
prenotazione e lo slittamento in eventuale lista d’attesa. In ogni caso 
ogni prenotazione deve essere effettuata e saldata sette giorni prima 
dell’iniziativa. All’atto della prenotazione si prega di essere precisi 
nell’indicare il numero ed i nominativi dei soci partecipanti.
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione di iniziative 
già saldate la quota relativa sarà volentieri rimborsata esclusivamente 

se potranno essere “pescati” soci prenotati in lista d’attesa e se ciò  
non comporta disservizi nell’organizzazione della stessa. La rinuncia 
comunque dovrà essere indicata almeno sette giorni prima della data 
dell’iniziativa.
I Coupon scontati delle sale cinematografiche non sono assolutamente 
rimborsabili e vanno utilizzati secondo le normative indicate sugli 
stessi. I coupon vanno pagati  per intero all’atto della prenotazione. 
La consegna avverrà non prima di sette giorni dal momento della 
prenotazione, salvo disguidi da parte della società che li distribuisce.
Si prega, prima di venire a ritirarli, di telefonare per accertarsi 
dell’avvenuta consegna. Al momento del ritiro si prega esibire la 
ricevuta di pagamento. Le credenziali teatrali, per i biglietti delle 
singole rappresentazioni, rilasciate gratuitamente su richiesta del 
socio, vanno utilizzate seguendo le regole che, di volta in volta, a 
seconda dello spettacolo, vengono dettate dalle singole sale teatrali. 
Pertanto si invitano i soci a chiamare direttamente i  botteghini dei 
teatri per verificarne l’eventuale validità.
I biglietti per le gite giornaliere alle Isole del Golfo (Capri, Ischia e 
Procida), nonché tutti quelli con una scadenza prefissata e stampata 
sullo stesso, non sono assolutamente  rimborsabili dopo tale data.
All’atto della prenotazione di iniziative o della richiesta di servizi è 
gradita l’esibizione del tesserino sociale.
Le suddette regole valgono esclusivamente per i servizi propri 
Assostato. Le prenotazioni turistiche vanno considerate regolate 
come da normative indicate dagli operatori in ogni singolo catalogo.

              Il Presidente 
            Silvano Barrella

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE

TITOLARE                € 30,00
AGGREGATO                € 30,00
PENSIONATO                € 25,00
FAMILIARE                €   5,00

Per Soci “Titolari” si intendono tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali e degli Enti 
Locali in servizio. Possono iscriversi come “Aggregati” coloro che svolgono altre attività 
in aziende o privatamente. Come “Pensionati” coloro che sono in stato di quiescenza 
e come “Familiari” coloro che fanno parte dello stesso nucleo familiare di una delle 
tre categorie. Si fa presente che per ottenere i servizi Assostato è indispensabile 
l’iscrizione. 
Le iscrizioni si effettuano presso la sede Assostato in Via Cervantes 55/5 - Napoli

C A M P A G N A  A S S O C I A T I V A  2 0 1 7

È possibile pagare tutte le iniziative, oltre che direttamente in sede in contanti, anche con assegno NON TRASFERIBILE intestato a 
ASSOSTATO oppure tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO indicando come causale il titolo dell’evento da 
prenotare ed il numero dei partecipanti.
Si prega, inoltre di inviare un fax della copia del bonifico effettuato per verificare l’avvenuto pagamento alla segreteria Assostato al 
numero 081 5518735.
Per eventi quali prenotazioni posti serate teatrali organizzate direttamente da Assostato, gite giornaliere con bus, e tutte quelle 
iniziative che prevedono un impegno economico anticipato NON È POSSIBILE DARE ACCONTI MA BISOGNA SALDARE TUTTA LA 
QUOTA PREVISTA. In caso di eventuale impedimento alla partecipazione la quota sarà interamente restituita SOLO NEL CASO SI 
TROVI UNA EVENTUALE SOSTITUZIONE.

Si ricorda ai Gentili Soci che tutte le iniziative devono essere pagate in anticipo. Non sarà possibile il pagamento al momento 
dell’evento, tranne in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Presidenza di Assostato. Si ricorda inoltre che in caso 
di NON partecipazione ad un evento la quota potrebbe NON essere restituita per intero, o affatto. Alle iniziative sono ammessi 
ESCLUSIVAMENTE i Soci regolarmente iscritti per l’anno sociale in corso. Solo nel caso di posti disponibili, e comunque non prima di 
due giorni antecedenti l’evento, verrà data la possibilità di partecipazione agli amici o parenti, dei soci.

R E G O L A M E N T O  P E R  I L  P A G A M E N T O  D E L L E  I N I Z I A T I V E

Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle 18,00 (escl. festivi)



QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE
Cilea
Via san Domenico,11 
Tel. 081 714 1801 
www.teatrocileanapoli.it  
info@teatrocileanapoli.it

Diana
Via Luca Giordano, 64 
Tel. 081 556 7527
www.teatrodiana.it
diana@teatrodiana.it 

Galleria Toledo
Via Conc. a Montecalvario, 34  
Tel. 081 425 037
www.galleriatoledo.org 
galleria.toledo@iol.it

Delle Palme
Via Vetriera a Chiaia,12
Tel.081.410 4486
www.teatrodellepalme.it 
teatrodellepalmenapoli@gmail.com

Mercadante 
Piazza Municipio, 72
Tel. 081 551 3396 
www.teatrostabilenapoli.it 
info@teatrostabilenapoli.it

San Carlo 
Via San Carlo, 98/f 
Tel. 081 797 2331 
www.teatrosancarlo.it
promozionepubblico@teatrosancarlo.it                   

Acacia
Via Tarantino,10 
Tel. 081 556 3999
www.teatroacacia.com 
teatroacacia@email.it

Augusteo 
Piazzetta Duca D’Aosta, 263 
Tel. 081 414 243 
www.teatroaugusteo.it 
info@teatroaugusteo.it

Bellini 
Via Conte di Ruvo, 14
Tel. 081 549 9688 - 081 549 1266 
www.teatrobellini.it 
info@teatrobellini.it 

Bracco
Via Tarsia, 40
Tel. 081 564 5323  
www.teatrobracco.it 
info@teatrobracco.it 

Per avere diritto allo sconto previsto dalla convenzione è necessario ritirare la credenziale presso la segreteria Assostato. Ogni 
credenziale è valida per max due persone. Alcuni teatri praticano lo sconto anche solo previa esibizione del tesserino di Socio. 
Non tutte le sale applicano lo stesso criterio di agevolazioni per cui il socio è pregato di chiamare il botteghino del teatro per 
eventuali chiarimenti in merito. In genere le agevolazioni sono praticate esclusivamente sugli spettacoli della stagione teatra-
le, quasi mai su spettacolo extra cartellone come concerti e recital.

T E A T R I  C O N V E N Z I O N A T I
Nuovo 
Via Montecalvario,16 
Tel.081 406 062 
www.nuovoteatronuovo.it 
info@nuovoteatronuovo.it

San Ferdinando 
P. E. De Filippo,20 
Tel. 081 291 878 
www.teatrostabilenapoli.it  
info@teatrostabilenapoli.it

Totò 
Via Frediano Cavara,12. 
Tel. 081 564 7525     
www.teatrototo.it  
segreteria@teatrototo.it

Troisi
Via Leopardi,192 
Tel. 081 6107 041 
www.teatrotroisi.it  
info@teatrotroisi.it

Sancarluccio
Via San pasquale,49
80121 Napoli
Tel.081 405 000
www.teatrosancarluccio.com

ASSOCIAZIONE CLASSICA
annuale classico
triennale classico
decennale classico
familiare classico

ASSOCIAZIONE CON 
ASSISTENZA STRADALE 
annuale assistenza stradale
triennale assistenza stradale
familiare assistenza stradale
servizio assist. strad. annuale
formula assistenza PIÙ

ORDINARIA
€. 82,00

€. 185,00
€. 496,00
€. 25,00

ORDINARIA
€. 105,00
€. 236,00
€. 48,00
€. 23,00
€. 28,00

SOCI 
ASSOSTATO

€. 68,00
€. 168,00
€. 479,00
€. 21,00

SOCI 
ASSOSTATO

€. 91,00
€. 219,00
€. 44,00
€. 23,00
€. 28,00

Campagna Associativa
2017

Le iscrizioni e i rinnovi si possono effettuare direttamente presso la sede 
Assostato con consegna immediata del  kit Soci 2016

Da quest’anno è possibile stipulare l’iscrizione in qualsiasi giorno 
dell’anno, con scadenza allo stesso giorno dell’anno seguente. 

Teatri convenzionati a Roma 

Teatro Parioli Peppino de Filippo
Via G. Borsi, 20  - Roma
Ufficio Promozione Daniele Biagiotti 06.96045644
Ai Soci Assostato sconti sugli abbonamenti e offerte 
sui biglietti dei singoli spettacoli;

Teatro Eliseo 
Via Nazionale, 183 – Roma
Ufficio Promozioni Francesca e Lori 06. 69317099

Teatro Quirino Vittorio Gassman
Via delle Vergini, 7 Roma
Info e prenotazioni – Ufficio promozione 
tel. 06.6783042 int. 2 e 4 • 347.2735216

Teatro Sistina
Via Sistina,129 Roma - Promozioni solo per gruppi .



6

Un Gioiello tra i Gioielli
Visita Guidata della Galleria Umberto I 
e del Museo del corallo di Casa Ascione

SABATO 12 NOVEMBRE
ore 10,00

appuntamento  all’ingresso della 
Galleria Umberto I ,lato Via Santa 
Brigida

La quota comprende:
visita guidata della Galleria Um-
berto I – visita guidata del Museo 
di Casa Ascione – Audioauricolari 
personali.

Quota di partecipazione: Euro 8,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico 
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO

info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La Galleria Umberto I è da sempre simbolo di quel clima di rinnovamento 
urbano che pervase Napoli dopo l’Unità d’Italia e, in particolare, dopo la 
grave epidemia di colera del 1884. In seguito a questo tragico evento fu 
emanata una legge speciale, detta proprio legge “Napoli” che, individuando 
tra le cause del morbo l’affollamento abitativo e le precarie condizioni igie-
nico sanitarie, attuò il cosiddetto risanamento.

L’intero quartiere di Santa Brigida, alle spalle del Complesso di San Ferdinan-
do, veniva “sbancato” in nome del progresso e della modernità: si affondavano 
le lame in uno dei numerosi “ventri di Napoli” sostituendo un agglomerato di 
vicoli bui e malsani con una monumentale opera in ferro e vetro. (La Galleria, 
da subito amata e odiata, si impose ben presto come monumento celebrativo 
di quella borghesia ormai affermata e consapevole, che rivendicava un proprio 
stile e un suo ruolo in una Napoli che si accingeva, ancora una volta, a cambiare pelle, pur rimanendo sempre la 
stessa). La galleria si affermò subito come polo commerciale di fondamentale importanza, centro propulsore di quell’e-
leganza che ancora oggi, grazie alle eccellenze dell’artigianato campano, viene riconosciuta in tutto il mondo. Proprio di 
queste eccellenze  è testimone, ancora oggi il Museo del Corallo della ditta Ascione, la più antica azienda di lavorazione 
del corallo e dei cammei di Torre del Greco. Al secondo piano della galleria Umberto I, questo incredibile museo custodisce 
oltre trecento creazioni in corallo, pietra lavica e cammei, tesori che hanno conquistato i cuori di principesse e regine come 
Maria Josè o Farida d’Egitto, diventate vere e proprie icone di stile. Visitando il Museo del Corallo di Casa Ascione, guidati 
da Giancarlo Ascione, scoprirete i segreti di abili artigiani grazie a cui preziosi materiali, dono della natura, diventano 
autentiche opere d’arte, ambasciatrici di quella bellezza che da sempre accompagna Napoli nel mondo.
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Quota di partecipazione: Euro 10,00

SABATO 26 NOVEMBRE
ore 17,30
Museo del Corallo “Ascione”
Piazzetta Matilde Serao,19 
Secondo piano  – Galleria Umberto 
I di fronte Teatro San Carlo)

Un viaggio nella storia delle più straordinarie canzoni d’amore di John, Paul, 
George e Ringo, un percorso musicale in duo che vedrà   protagonisti , in duo, 
Pino Ciccarelli (già al fianco di Loredana Bertè ,Renato Zero, Mario Biondi, 
e artefice del progetto “Concerto  Musicale Speranza” e Michelangelo Iossa 
(dal 1997 componente  de “I Sottomarini” , una delle più longeve Beatle 
-Band italiane – giornalista – docente di Musicologia presso L’Università 
Suor Orsola Benincasa – ideatore, insieme al giornalista Carmine Aymone, 
della mostra ROCK  al PAN) ).
Un concerto esclusivo che racconterà…..tutto l’Amore dei Beatles!
Nel corso del concerto verrà inoltre presentato il libro “LOVE”- Le canzoni 
d’amore dei Beatles, ultimo lavoro editoriale di Michelangelo Iossa dedicato 
al quartetto di Liverpool.
Prima del concerto sarà servito, all’ingresso dell’elegante Atelier Ascione, 
un piccolo rinfresco.

Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che 
la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola mi do-
mandarono come volessi essere da grande. Io scrissi: felice. Mi 
dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non 
avevano capito la vita.” 

John Lennon

Beatles… in LOVE
Una serata elegante, nel “salotto” del “salotto” di Napoli

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: 
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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L’Abbazia di Cava de’ Tirreni
Arte, storia e tradizioni Natalizie

La monumentale Abbazia de “la Città de la Cava”, oggi Cava de’ Tirreni, è, da 
più di mille anni, centro propulsore di arte e cultura in tutto il territorio del 
Salernitano. La sua storia millenaria, il suo rapporto con i centri di studio 
dell’Europa medioevale e, soprattutto, con le evoluzioni del potere politico 
nell’Italia Meridionale, ne fanno un sito di straordinario interesse.
I numerosi ambienti che la caratterizzano si dispiegano come un libro di 

storia sotto i nostri occhi, regalan-
do scorci di grande suggestione. 
L’Associazione culturale Quo Vadis 
vi invita a fare questo tuffo nella 
storia per scoprire quanto sia pre-
ziosa ed unica la testimonianza di 
questo sito.
Dopo la visita all’Abbazia ci spo-
steremo al Santuario di San 
Francesco e Sant’Antonio a Cava 
de’ Tirreni, dove sarà possibile as-
saggiare, all’interno del chiostro, 
i piatti della cucina tradizionale e 
genuina del Convento e prosegui-

La quota comprende:
Visita guidata dell’Abbazia di Cava – Ingresso all’Abbazia – Pranzo completo presso il particolare 
Chiostro del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio – visita del presepe –Visita alla Basilica 
inferiore del Santuario – audioauricolari personali 

Quota di partecipazione: Euro 45,00

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: 
BNL Ag.3 Cod.  IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO

info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

SABATO 17 DICEMBRE
In bus gt - intera giornata
Colli Aminei (P. Pineta)
P.zza Medaglie D’Oro
Ferrovia (Hotel Ramada)

h. 7,30
h. 7,45
h. 8,00

re il pomeriggio la visita agli ambienti del Santuario e al Monumentale Presepe che si arricchisce, ogni anno, di 
nuovi dettagli per la gioia dei visitatori. Tra l’altro il Santuario custodisce il particolare e gigantesco Botafumeiro 
che viene fatto ondeggiare, nella navata del Santuario, ogni 13 del mese.  Al termine tempo libero per poter 
ammirare i tantissimi negozietti ubicati sotto i portici del Borgo Scacciaventi

La visita è curata e organizzata dall’Associazione Quo Vadis
Si precisa che Il ricavato del pranzo e della visita agli ambienti del Santuario sarà interamente devoluto all’Opera 
Fratelli Bisognosi, che sostiene e porta avanti da 500 anni numerose opere di carità, come la mensa dei poveri e 
l’assistenza alle persone meno fortunate.
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“Slava’s Snow Show
Teatro Bellini

VENERDI 6 GENNAIO
ore 17,30

TEATRO BELLINI

Attenzione: posti limitati. 
La prenotazione sarà valida 
solo previo pagamento 
della quota prevista.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario
coordinate: BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 
intestato a ASSOSTATO

info: 
ASSOSTATO - Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Posto di Poltrona di Platea Euro 18,00 (anziché 34,50)

Uno spettacolo eccezionale che emozionerà grandi e bambini, 
assolutamente da non perdere quest’occasione per trascorrere 
una festa dell’Epifania in grande allegria e tra l’altro ad un 
prezzo eccezionale. In sala cadono dal cielo coriandoli, neve  
silenziosa, ragnatele, nebbia, palloni colorati... e tanta poesia. 
SLAVA’S SNOWSHOW torna  per la terza volta al Teatro Bellini: 

torna  diverso, perchè la sua natura è quella di uno  spettacolo in continua evoluzione, ma torna  
con la sua immutata capacità di incantare  e sorprendere tutti, adulti e bambini.
Perchè è un viaggio magico, una festa che  alterna gag esilaranti e malinconica poesia,  una 
festa guidata da dei clown teneri e un  po’ strampalati che mentre ballano e fingono  di cantare, 
giocano tra di loro e con il pubblico  con maestria e un pizzico di improvvisazione. «È  un teatro 
che nasce inesorabilmente dai sogni e  dalle fiabe», dice lo stesso SLAVA che, nato in una  piccola 
città russa, affascinato da grandi artisti  come Chaplin e Marcel Marceau, ha dato una  nuova 
valenza al ruolo del clown, sdoganandolo  dal mondo circense e portandolo nei più grandi  
teatri del mondo. Un evento imperdibile, per  sognare, per   mozionarsi, per tornare bambini...

Lo spettacolo è indicato per bambini superiori agli otto anni
Sono stati opzionati 50 posti di Platea , dalla settima all’undicesima fila, e verranno 

assegnati secondo l’ordine di PAGAMENTO presso la nostra sede.
Questa opportunità è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque

NON oltre il 30 Novembre 
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La Chiesa Anglicana di Napoli
Storia della comunità inglese a Napoli

SABATO 21 GENNAIO
ore 10,30

appuntamento presso la Chiesa in 
Via San Pasquale a Chiaja,15

 LA VISITA È GRATUITA MA LIMITATA A 25 SOCI 

Chissà quanti di noi ci saranno passati davanti e si sono chiesti dentro come 
fosse.In effetti la Chiesa è quasi sempre chiusa, apre in determinati orari o per 
funzioni e concerti serali o pomeridiani.
Questa è l’occasione buona per visitare la “Christ Church”, la cui prima pietra 
fu posta  il 15 dicembre 1862 dalla nobildonna inglese Augusta Selina Lock, 
moglie di Luigi Caracciolo, duca di san Teodoro e Marchese di Villamaina. L’11 
marzo del 1865 il Vescovo di Gibilterra consacrò la Christ Church, evento ecce-
zionale in quanto prima Chiesa protestante del sud Italia.
Ma facciamo un passo indietro: Agli inizi del 1600 un consistente numero di 
britannici, per lo più commercianti, si stabilì a Napoli. La comunità inglese di-
venne ancora più numerosa quando, con la scoperta degli scavi di Pompei, 
la capitale partenopea fu inserita nelle tappe del Gran Tour. Durante i periodi 
spagnolo, austriaco, francese e borbonico era vietato svolgere funzioni religio-
se non cattoliche e, pertanto, i britannici potevano pregare presso l’Ambascia-
ta che godeva di diritti extraterritoriali. La sede però poteva contenere al mas-
simo 300 fedeli e il Ministro degli esteri Lord Palmerston nel 1838 decise di 
trasferire la sede dell’ambasciata a Palazzo Calabritto dove una grande sala fu 
adibita a Cappella. Nell’ottobre del 1860 Giuseppe Garibaldi fece un regalo 
alle genti di lingua inglese (britannici e americani) concedendo un suolo a Na-
poli appartenente ad una caserma di cavalleria con l’autorizzazione di costrui-
re una Chiesa anglicana, in segno di ricompensa per le migliaia di combattenti 
britannici e americani che si unirono alle camicie rosse. La struttura della Chie-
sa è un ottimo esempio di arte gotica di epoca Vittoriana. Le delicate incisio-
ni sui capitelli della navata laterale mostrano uccelli e fiori di origine biblica; 
le vetrate colorate delle navate laterali raffiguravano su un lato i profeti del 
Vecchio Testamento e sul lato opposto gli apostoli. Lo splendido mosaico alle 
spalle dell’altare, che riproduce la Cena di Emmaus, fu realizzato nel rinomato 
laboratorio veneziano di Salvati ed è di un periodo successivo alla costruzione 
della Chiesa. Uno degli elementi caratteristici del presbiterio è l’organo. Lo strumento fu realizzato dalla ditta inglese 
Bishop & Son nel 1891, ed è sopravvissuto in buono stato ad oltre 110 anni di usura e di abbandono durante la guerra.

Si ringrazia il Reverendo Jon Backhouse per averci concesso la disponibilità 
per effettuare la visita guidata.

Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli Via San Carlo,9 Tel. 081.402 394 / Piazza del Gesù 
Tel. 081.551 2701 • Edicola Vitale Gianluca Viale dei Pini, P.co La pineta (Colli Aminei) • Edicola Arcopinto 
Antonio Via D. Di Gravina,13 (Materdei) • Edicola Spinosa Via Menzinger ang. Via Caiazzo (Vomero) • 
Tabaccheria “Pineta” Viale dei Pini, 69 (Colli Aminei) • Visivacoop Viale dei Pini, 97 (Colli Aminei) - Via O. 
Fragnito, 96 (Rione Alto)

Puoi trovare “Caffè Shakerato” anche presso i seguenti punti di distribuzione a Napoli:
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La quota comprende:
La visita  guidata + visita 
all’Archivio Storico  + percorso 
multimediale

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico 
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO

info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Quota di partecipazione: Euro 10,00

SABATO 28 GENNAIO
ore 10,00

Appuntamento presso l’ingresso di 
Castel Capuano (ex tribunale) lato 
via tribunali

Perché visitare l’Archivio storico di una banca? Il nuovo percorso multime-
diale realizzato dall’Istituto Banco di Napoli - Fondazione fornisce delle sug-
gestive risposte. Il progetto realizzato per la Fondazione da Stefano Gargiu-
lo Kaos Produzioni si sviluppa al primo piano dell’Archivio.  L’Archivio Storico 
del Banco di Napoli conserva al suo interno 400 anni di documentazione 

L’Archivio Storico del Banco di Napoli 
Percorso Multimediale – Tra le carte... la Storia 

riguardante le attività degli antichi banchi della città a partire dalla metà del XVI secolo. E le carte raccontano 
storie. Il visitatore è totalmente immerso tra le voci e le immagini della Napoli del Viceregno quando assiste, tra le 
tante storie messe in scena grazie all’uso combinato di luci e suoni, alla narrazione della terribile peste del 1656. 
Passeggiando tra le carte d’archivio sfogliando gli antichi libri, dalle cifre e dalle valute emergono storie di uomini, 
semplici schiavi, pittori di grido oppure principi, e tra esse vien fuori la Storia. 330 stanze di documenti, alcune ben 
assicurate da grate e forzieri, sono le stesse percorse dai clienti del Monte dei Poveri, nato per aiutare i più deboli 
a combattere la piaga dell’usura e uno degli otto banchi dalla cui unione nel 1861 avrà origine il Banco di Napoli. 
Il Monte più antico, detto di Pietà, fu anche il primo ad ottenere il permesso di aprire una Cassa di depositi che 
permise all’istituzione di perseguire fini di lucro. Condizione che più tardi acquisirono anche gli altri sette istituti, 
in questo modo tutti i Monti furono riconosciuti come Banchi pubblici. La visita alla storica sede del Monte e Banco 
dei Poveri, a via dei Tribunali, tra Palazzo Ricca e Palazzo Cuomo, all’ombra della mole incombente del Tribunale 
della città, il Castel Capuano, è un’ introduzione narrata ai luoghi e alla storia delle attività dei banchi pubblici che 
regolarono la storia economica del Mezzogiorno dal 1539. 

Al termine del percorso i visitatori fruiranno del percorso multimediale, liberi di vivere 
un’esperienza suggestiva che, attraverso le carte, riporta in vita la Storia di un popolo.
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Museo Civico Gaetano Filangieri

Il sogno moderno di un principe dell’800

DOMENICA 5 FEBBRAIO
ore 10,30

appuntamento presso l’ingresso 
del Museo in Via Duomo 288

Dopo decenni di chiusura per lavori di adeguamento funzionale, impiantistico 
e di riallestimento, è stata finalmente restituita ai napoletani la Sala Agata, 
cuore pulsante del Museo civico Gaetano Filangieri e prestigioso esempio 
della nuova concezione di esposizione dei manufatti artistici abbracciata dal 
Principe. “La ragione non è utile se non quando è divenuta pratica e realtà, né 
ella divien tale se non quando tutta si è diffusa nel costume e nelle arti” Antonio 

La quota comprende:
la visita guidata 
biglietto ingresso al Museo 

Quota di partecipazione: Euro 10,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico 
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Genovesi 
Ci sono sogni così grandi, così innovativi, da non poter essere compresi o accettati immediatamente da tutti, finendo 
così per spegnersi insieme a chi ha dato loro la vita. Aveva desiderato salvare un antico palazzo Gaetano Filangieri, 
principe di Satriano, uomo di immensa cultura, viaggiatore e collezionista: muri di un palazzo del Quattrocento che 
avrebbero dovuto conservare il passato, per attualizzarlo e proiettarlo nel futuro. Il principe mette mano alla tasca, fi-
nanziando personalmente i lavori di riedificazione e donando alla città di Napoli le sue pregiatissime quanto invidiatis-
sime collezioni d’arte.  Il museo deve essere un luogo vivo, ripeteva tra sé, un’occasione per imparare e far crescere otti-
mi cittadini: inaugurato nel 1888, il museo civico portava il nome del suo fondatore. Il nome dei “padri”, il nome di quel 
nonno “famoso”, filosofo illuminista, che tanto aveva influenzato il suo pensiero.  Ma il principe è troppo avanti rispetto 
ai suoi concittadini, non è compreso dalla maggioranza ancora troppo diffidente nei confronti della funzione sociale 
dell’arte: si spensero prima gli ideali e più tardi i soldati tedeschi fecero il resto. Poco della collezione originaria si salvò, 
ma il museo tornò presto a nascere grazie ai lasciti delle più importanti famiglie napoletane. E così dopo anni di vicen-
de tormentate, alternate chiusure e aperture, mutilato nei suoi averi ma non nel suo spirito innovatore, finalmente il 
“museo di Napoli” viene restituito alla città. I suoi capolavori di arte, la ricchissima collezione di armi bianche, la scul-

tura dell’800 napoletano con i busti 
ritratto della famiglia Filangieri, i 
dipinti del ‘600 e ‘700: da Battistel-
lo a Ribera, da Fischetti a Palizzi, le 
ceramiche ferdinandee e di Capo-
dimonte, con la splendida serie di 
Filippo Tagliolini, la collezione di 
monete, curiosità come il plastico 
in gesso dell’edificio che ospita il 
Museo e stemmi, ritornano oggi 
ancora una volta a raccontarci di 
quel sogno moderno di un principe 
dell’ottocento. Un sogno per la città.
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Toni Servillo in “Elvira”
Teatro Bellini

SABATO 11 FEBBRAIO
ore 21,00

DOMENICA 12 FEBBRAIO
ore 18,00
TEATRO BELLINI

Attenzione: posti limitati. 
La prenotazione sarà valida 
solo previo pagamento 
della quota prevista.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario
coordinate: BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 
intestato a ASSOSTATO
info: 
ASSOSTATO - Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Posto di Poltrona di Platea Euro 18,00 (anziché 34,50)

Elvira è l’ultima creazione di Toni Servillo, che, dopo il debutto al 
Piccolo Teatro di Milano, farà tappa al Teatro Bellini.
«Elvira porta il pubblico all’interno di un teatro chiuso, quasi a 
spiare tra platea e proscenio, – spiega lo stesso Toni Servillo  - 
con un maestro e un’allieva davanti a un sipario tagliafuoco 
che non si alzerà  mai, un particolare momento di una vera e  

propria fenomenologia della creazione del  personaggio.
Un’altra occasione felice, offerta dalle prove quotidiane del monologo di Donna Elvira nel 
quarto atto del Don Giovanni di Molière, consiste nell’opportunità di assistere ad una relazione 
maieutica che si trasforma in scambio dialettico, perché il personaggio è per entrambi un 
territorio sconosciuto nel quale si avventurano spinti dalla necessità ossessiva della scoperta.
Louis Jouvet formula a proposito dell’attore la famosa distinzione comédien/acteur e dice  
precisamente: “il comédien è per così dire il mandatario del personaggio, mentre l’acteur  
delega se stesso personalmente. Il comédien esiste grazie allo sforzo, alla disciplina interiore,  
a una regola di vita dei suoi pensieri, del suo corpo. Il suo lavoro si basa su una modestia 
particolare, un annullarsi di cui l’acteur non ha bisogno”. Trovo il complesso delle riflessioni di 
Jouvet particolarmente valido oggi per  significare soprattutto ai giovani la nobiltà del  mestiere 
di recitare, che rischia di essere svilito  in questi tempi confusi.»

Sono state opzionate 50 poltrone di platea (dalla settima all’undicesima fila) per 
tutte e due le date e saranno assegnate secondo l’ordine DI PAGAMENTO presso la 

ns. sede. All’atto della prenotazione specificare la data richiesta.
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Cena Spettacolo  di Carnevale al Ristorante Rosolino con la Compagnia di 
Varietà di Luciano Capurro 

I Coriandoli del Cafè Chantant

VENERDI 17 FEBBRAIO
ore 20,00

Ristorante Rosolino
Via Nazario Sauro,2 

Vuoi trascorrere una serata di carnevale piena di: divertimento, emozioni, 
classe, raffinatezza, ottima cucina, in un luogo altrettanto splendido nel 
contesto di una serata indimenticabile ?Tutto ciò può avvenire quando si 
combina il  sodalizio tra una certezza artistica ed un marchio della rinomata 
tradizione culinaria  Napoletana quale quello Capurro-Rosolino.

La quota comprende:
INGRESSO 
SPETTACOLO
CENA

Quota di partecipazione: Euro 30,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico 
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

È un revival della Belle Epoque dei primi anni 
del novecento quando nacquero i primi Cafè 
Chantant che fecero storia e costume popolare 
nell’Italia post-unitaria.
Lo spettacolo vuole essere un omaggio ad un 
genere che fece nascere la canzone classica 
napoletana, vide muovere i primi passi del-
la “Sciantosa” e divertì platee entusiaste con 
“la macchietta”,con uno spaccato dedicato al 
magico mondo dell’Operetta. Divertimento 
assicurato tra comicità, canzoni, balli, virtuo-
sismi ispirati alle memorie di quel mondo di 
piume, ventagli, cilindri e paillettes che resero 
indimenticabile la Belle Epoque nella città di 
Napoli.
La direzione artistica e l’allestimento sono cura-
te dal cantante-regista Luciano Capurro.

La serata continuerà con piano bar con balli di gruppo, dance e liscio.
E’ gradito, ma non indispensabile, il costume Carnevalesco – I posti ai tavoli saranno assegnati nominalmente.

Il menù previsto sarà a base di pietanze della tradizione Carnevalesca
aperitivo e stuzzicherie / primo/ secondo/contorno/dessert/vino/acqua
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La storia della “Napoli colta” nello splendore di Palazzo Zapata

Il Circolo Artistico Politecnico

Quota di partecipazione: Euro 5,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: 
BNL Ag.3 Cod.    IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

VENERDI 3 MARZO
ore 16,30

Appuntamento in Piazza Trieste e 
Trento ,48 – Palazzo Zapata

L’Associazione con sede nel seicentesco Palazzo Zapata, è la continua-
zione della  “Società Napoletana degli Artisti”, presieduta da Giuseppe 
Caravita Principe di Sirignano, fondata il 22 dicembre 1888 dagli artisti 
Dalbono, Cortese, Mancini, Montefusco, Solari, Volpe, Netti, Tommasi. 
Nel 1907 la denominazione della Società venne cambiata in “Circolo Ar-

tistico Politecnico” dopo le fusioni (1903) 
con il Circolo Forense Partenopeo, e (1907) 
con il Circolo Politecnico.
Alla tradizionale immagine di luogo del 
buon gusto, dell’intellettualità, dell’intel-
ligenza, caratterizzanti la fine dell’800 ed 
i principi del 900, oggi si associa l’essere 
istituzione utile, pronta a contribuire e so-
stenere l’arte, la cultura e la socialità.

L’Associazione custodisce un te-
soro storico - artistico inestimabi-
le: Il Museo, dedicato al Principe 
G. Caravita di Sirignano, con oltre 
500 opere pittoriche e scultoree 
rappresentative della fine dell’ot-
tocento e dell’inizio del novecen-
to; la raccolta libraria della “Bi-
blioteca Ferdinando Russo” (con 
oltre 3500 volumi il più antico dei 
quali risale al 1678); la Fototeca 
(con centinaia di foto storiche autentiche); l’Archivio Storico (con i suoi documenti autentici e unici); gli 
arredi architettonici e gli strumenti musicali d’epoca.

La visita dura circa un’ora.
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Potenza

“Carnevale di Satriano”

DAL 25 AL 27 FEBBRAIOSABATO 25 FEBBRAIO
Partenza ore 7,30/8,00 dai luoghi convenuti
10:30 Arrivo a Brienza (PZ)Sistemazione presso Hotel Imperial
11:15 Visita guidata al Castello di Brienza 13:00 Pranzo presso Hotel Imperial  - Menù 
tipico completo 14:30 Partenza per Satriano (Satriano dista 9 km da Brienza percorribili 
in bus in 15 minuti circa) 15:00 Partecipazione al Carnevale di Satriano Sfilata di Carri 
allegorici non motorizzati, ‘a Zita (rappresentazione del matrimonio con lo scambio dei 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia Euro 200,00
Quota in camera singola Euro 230,00
Acconto alla prenotazione Euro 100,00 per persona. Il viaggio sarà effettuato al rag-
giungimento di almeno 35 persone
La quota comprende : Due notti sistemazione in camera doppia o tripla presso Hotel 
Imperial di Brienza, tre stelle, con prima colazione Pranzi tipici, menù completo ,sabato 
25 Febbraio presso Hotel Imperial a Brienza, Domenica 26 Febbraio presso Ristorante 
Caluae a Satriano e Lunedì 26 Febbraio presso Ristorante La Botte a Satriano. – Assicura-
zione. Visite guidate al Castello di Brienza ,ai murales di Satriano, alla Torre di Satriano e 
relativi scavi archeologici
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

ruoli), le Quaresime, gli Orsi e i Rumita. 18:00 Stand gastronomici e spettacolo finale con festa in maschera – Cena libera 22:00 circa 
Rientro a Brienza e pernottamento
DOMENICA 26 FEBBRAIO 8:00 Colazione 9:30 Partenza per Satriano  (PZ) 10:00 Visita guidata tra i murales del Centro 
Storico di Satriano inseguendo i Rumita spontanei che, come  da tradizione secolare in maniera anonima e spontanea, girano tra 
le case del paese bussando alle porte e lasciando un buon auspicio in cambio di doni 12:00 Raduno dei Rumita spontanei in piazza 
Abbamonte con premiazione 12:45 Pranzo presso il ristorante Caluae (a 3 km dal centro abitato da raggiungere con il bus) Menù del 
Carnevale con piatti tipici della tradizione 14.30 Boschetto Spera (dentro il paese) - Preparativi Foresta che cammina 15:00 Boschetto 
Spera (dentro il paese) - Partenza Foresta che cammina .131 Rumita invadono le strade del paese con canti e balli tradizionali 18:00 
Stand gastronomici e spettacolo finale con musica tradizionale – Cena libera 22:00 circa Rientro a Brienza e pernottamento
LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 8:00 Colazione 9:30 Partenza per Satriano 10:00 Visita agli scavi archeologici e al museo della Torre di 
Satriano 13:00 Pranzo presso il ristorante La Botte (a pochi chilometri dal sito archeologico) Menù tipico completo
 

In bus gt 
Colli Aminei (P. Pineta)
P.zza Medaglie D’Oro
Ferrovia (Hotel Ramada)

h. 7,30
h. 7,45
h. 8,00



17Con noi al Cinema
bianco/verde
Validi tutti i giorni
della settimana
(incluso festivi)

I Coupon STELLA FILM non sono validi per i film in 3D né per i film di Natale
Non validi dal 12/12/2016 al 07/01/2017. I Coupon Stella Film sono validi un anno dalla data 
indicata sugli stessi

Sono validi per i film 3D, anche di sabato, domenica e festivi.
Convenzione Diretta UCI Cinemas. Presentando il tesserino Assostato si possono 
acquistare direttamente alle casse due biglietti al costo di Euro 4,40 cadauno
(l’offerta non è valida per i 3D)

Napoli:
Marcianise: 

Afragola: 
Benevento:  

Brindisi: 

CINEPOLIS Marcianise non valido solo sala 9 dal 14/12/2016 al 31/12/2016
THE SPACE CINEMA Vulcano Buono (NOLA) 
PARTENIO (Avellino) - VITTORIA (Aversa) 
TORRE VILLAGE Torrecuso (BN) non validi dal 14/12/2016 al 31/12/2016
MODERNISSIMO Telese Terme(BN) 
LA PERLA (Bagnoli)
SOFIA Pozzuoli non valido dal 14/12/2016 al 31/12/2016 
A presentazione di 2 coupon è possibile la visione dei film in 3D nelle sale:
Cinepolis - Partenio (Av) - Torre Village (Bn) Sofia (Pozzuoli) La Perla
Validi fino al 10 gennaio 2017 anche di sabato, domenica e festivi.

Sono validi per i film 3D, il sabato,  domenica e festivi. e per tutti i cinema Medusa e 
Warner Village in tutta Italia

AMERICA HALL (escluso sala 2) • PLAZA • ARCOBALENO (escluso festivi e prefestivi) • 
ACACIA • FILANGIERI • MARTOS (Ex Metropolitan)
Validi sabato, domenica e Festivi ed anche per i film a 3D
Filangieri Sala 2 e 3 non validi nei giorni festivi e prefestivi
Non validi dal 12/12/2016 al 31/12/2016

Ambasciatori, Modernissimo (esclusa sala 4)
Big Maxicinema  
Happy Maxicinema
Gaveli Maxicinema 
Andromeda Maxicinema

COUPON STELLA FILM Biglietto € 4,00

COUPON Cinema Regione Campania e Provincia € 3,70

COUPON THE SPACE MED MAXICINEMA (11 sale) € 5.00

COUPON Cinema di Napoli € 4.50

COUPON Uci Cinemas Casoria € 4.00

Tutti i biglietti, alla scadenza, non sono rimborsabili.
La prenotazione è valida solo previo pagamento 
anticipato degli stessi presso la sede Assostato, 
e solo se in regola con l’iscrizione per l’anno 
sociale in corso. 

info: ASSOSTATO Via Cervantes 55/5 
80133 NAPOLI • tel. 081 551 8735

A presentazione di 2 coupon è possibile la visione dei film in 3D
Cinepolis, Partenio (Av), Torre Village (Bn), Sofia in Pozzuoli.

Si consiglia di prenotarli entro il Venerdì per 
ottenerli, salvo eventuali imprevisti non dovuti 
alla ns. volontà, il Mercoledì successivo.

Probabilmente entro fine anno cambieranno alcune tipologie di biglietti, nonchè il prezzo. Al momento 
di andare in stampa non abbiamo ancora avuto, da parte dei distributori, queste variazioni, per cui il 

socio, prima di acquistare i coupon è pregato di riferire all’associazione quale sala preferisce.
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Da Leopardi a Marotta la strada “scalzata” dai francesi

La Chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi

SABATO 25 MARZO
ore 10,00

app.: Chiesa di Santa Teresa degli 
Scalzi - Via Santa Teresa - a pochi 
passi dal Museo Nazionale

La Chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi, Palazzo Albertini di Cimitile e l’ultima 
dimora partenopea del poeta Giacomo Leopardi, saranno i siti che sabato 
25 marzo 2017 scopriremo con l’Associazione culturale locus iste - Luoghi 
e Memoria, lungo la via Santa Teresa. Visiteremo la secentesca chiesa di 
Sant’Agostino degli Scalzi con la sua singolare storia e con il suo trionfo di 
candidi stucchi disposti come un raffinatissimo ricamo sulle ampie superfici 

La quota comprende:
la visita guidata + un con-
tributo, come offerta, per la                                                                  
Chiesa di Sant’Agostino degli 
Scalzi                                

Quota di partecipazione: Euro 8,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico 
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

interne, stucchi che lo stesso pittore Luca Giordano non si saziava mai di mirare e di lodare. Conosceremo una chiesa 
la cui facciata dopo il Decennio francese, con la rettificazione della Salita dei Regi Studi e la costruzione di Corso 
Napoleone sul vallone della Sanità, sarebbe stata resa quasi invisibile dalle quinte degli edifici successivamente 
edificati costretti, come quelli preesistenti, ad adeguarsi alla nuova quota stradale. Chiaro esempio ne resta il 
palazzo Albertini di Cimitile, realizzato alla metà del ‘700 su commissione del duca Rodolfo Acquaviva d’Atri.
La visita a Palazzo Albertini con i suoi giardini e alla chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi, depredata dopo il 
terremoto dell’80, rimasta chiusa per anni e oggi riaperta, sarà l’occasione per ricostruire le vicende urbanistiche 
legate alla via Santa Teresa degli Scalzi, dove un’epigrafe ci ricorda gli ultimi anni di vita di Giacomo Leopardi, la 
cui fine è ancora avvolta dal più fitto mistero. Ma cosa accomuna il poeta Leopardi allo scrittore Giuseppe Marotta? 
E tra il recanatese e il suo sodale Antonio Ranieri, fu vera amicizia?
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Quota di partecipazione: Euro 10,00 La quota comprende: Visita guidata alla Basilica di san 
Domenico Maggiore, alla sala degli Ori, biglietto di ingresso e visita guidata al complesso museale 
del Convento di San Domenico con visita esclusiva alla cella di San Tommaso D’Aquino.
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: 
BNL Ag.3 Cod.    IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Il complesso monumentale 
di San Domenico Maggiore

Dalle Arche aragonesi alla Cella di San Tommaso d’Aquino
SABATO  1 APRILE
ore 10,30

appuntamento a Piazza San Domenico 
- Scalone di ingresso alla Basilica

Il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore rappresenta uno dei 
monumenti più importanti della città di Napoli. Sito in pieno centro storico tra il 
Decumano inferiore e quello maggiore, ha fin dal Rinascimento rappresentato 
un polo rilevante per la scrittura della storia della città in relazione alla scelta 
dei sovrani aragonesi di elevare la chiesa di San Domenico a pantheon dinastico 
e dove tuttora è possibile ammirarne le sepolture. La fondazione della chiesa 

risale al 1283, anno in cui Carlo II d’Angiò ne finanziò l’edificazione e affidò ai Frati Predicatori (Domenicani), che qui 
risiedono fin dal 1231, l’imponente edificio gotico terminato nel 1324. Le Arche aragonesi, collocate nella suggesti-
va sagrestia affrescata  nella volta da Francesco Solimena (1709), costituiscono una rara ed eccezionale collezione di 
sepolture dato l’eccellente stato di conservazione dei corpi e dei corredi funerari (tra gli abiti conservati anche quello 
in seta damascata della duchessa  Isabella d’Aragona) in parte musealizzati nell’adiacente Sala degli Arredi Sacri che 
custodisce anche altre importanti opere d’arte, come l’enigmatico Salvator Mundi di scuola leonardesca. Gli ambienti 
conventuali, accessibili in via esclusiva con visita guidata, conservano eccezionali testimonianze di arte e fede. Il percor-

so trova il suo culmine nella visita alla 
cella di San Tommaso d’Aquino che a 
San Domenico Maggiore studiò e visse 
a più riprese e dove si possono ammi-
rare oggetti appartenuti al Santo e il 
Crocifisso prodigioso del XIII secolo che 
secondo la tradizione parlò all’aquina-
te. La visita a San Domenico Maggiore 
rappresenta una suggestiva esperien-
za di arte, storia, cultura e fede.
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Qualcuno ha visto il Papa?
Teatro Cilea

SABATO 8 APRILE
ore 21,00

DOMENICA 9 APRILE
ore 17,30
TEATRO CILEA

Attenzione: posti limitati. 
La prenotazione sarà valida 
solo previo pagamento 
della quota prevista.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario
coordinate: BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 
intestato a ASSOSTATO
info: 
ASSOSTATO - Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Posto di Poltrona Euro 13,50 (anziché 34,50)

“Il giorno in cui hanno rapito il Papa”, di Joao Estevao Weiner 
Bethencourt, nasce da un’idea sorprendente: in visita a New 
York, il Papa esce dalla Cattedrale di san patrizio e, confuso 
da un temporale, entra in un taxi. L’autista lo rapisce e lo 
porta nel suo appartamento di Brooklyn... Il fulcro della storia 
ruota attorno alla naturalezza con cui la famiglia e la gente 
di Brooklyn accoglie il Papa, superando la reverenzialità così distante dal messaggio cristiano 
originale. Argomento quanto mai attuale alla luce delle sorprendenti dichiarazioni di Papa 
Francesco. 
La trasposizione di Corrado Taranto ambienta la storia originale in un quartiere della periferia 
di Napoli, Secondigliano, ricco di fantasia ma, soprattutto, di una profonda umanità. Ne ricava 
un’esilarante commedia che fa ridere e riflettere sulle guerre di casa nostra tra i clan della 
camorra attraverso il perenne conflitto tra ricco e povero, tra emarginati e privilegiati, tra Sud e 
Nord del mondo.
Corrado Taranto, figlio di Carlo Taranto e nipote di Nino, debutta giovanissimo, nel 1974 
con la grande sceneggiata di Nunzio Gallo e Tecla Scarano. In teatro ha lavorato, oltre che 
con suo zio e sua padre, con i fratelli Giuffrè, Carlo Cecchi, Luisa Conte, Mariano Rigillo, 
Mario Scaccia etc. etc. Negli anni ottanta è 
protagonista della scena cabarettistica al Teatro 
Zelig di Milano in coppia con Mimmo Sepe con 
cui vince il festival del cabaret di Loano. Per 
il piccolo schermo è stato protagonista dello 
sceneggiato “Teresa Raquin” (RaiDue) della soap 
“Un Posto al sole”(RaiTre)”La squadra” (RaiTre) 
“Pupetta Maresca”(Canale 5) Al cinema ha 
affiancato Jack Lemmon e Marcello Mastroianni 
nel film “Maccheroni” di ettore Scola, Massimo 
Troisi in “pensavo fosse amore invece era un 
calesse”,Antony Quinn in “Stradivari” ,Giancarlo 
Giannini e Manuela Arcuri in “Io non dimentico” 
oltre a varie parteciapzioni in film con i fratelli 
Vanzina. E’ sceneggiatore e autore di numerose 
commedie e trasmissioni Radiotelevisive.
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per tante terapie croniche e di lunga durata ne deriva per le famiglie un 
aumento rilevante della spesa sanitaria procapite. Una risposta a questo 
problema può arrivare dalla galenica. La galenica è quella pratica farma-
ceutica grazie alla quale un farmacista può allestire nel laboratorio della 
farmacia ed in base ad una ricetta qualunque farmaco o integratore di cui 
sia disponibile in Italia il principio attivo. Molto spesso dato che il galenico 
non deve ammortizzare i costi della pubblicità, dell’informazione scienti-
fica ai medici o della distribuzione, il costo finale risulta essere molto più 
basso dell’equivalente industriale e quindi può consentire un risparmio 

importante. Durante la mattinata l’equipe dei medici/farmacisti del laboratorio ci mostreranno le varie fasi 
della preparazione di un prodotto farmaceutico elaborato con la tecnica della medicina Galenica.

Alla scoperta della tecnica Galenica presso il laboratorio 
della Farmacia Internazionale Ricciardi

Galeno…chi era costui?

Domeniche in concerto al Teatro Bellini
Mozart vs. Beethoven Orchestra Giovanile Napoli Nova

La visita è Gratuita ma limitata a soli 15 Soci

DOMENICA 5 MARZO
ore 10,30

Via Santa Teresa degli Scalzi,106 
Angolo Via Stella

Con l’allungarsi della vita media sempre più persone vanno incontro 
alla necessità di doversi sottoporre a trattamenti polifarmacologici. 
Contemporaneamente le crisi finanziarie e i dissesti economici dei ser-
vizi sanitari regionali fanno si che sempre più farmaci per le terapie 
croniche siano a totale carico del cittadino. Se tutto questo si verifica 

Domenica 15 gennaio
Ore 11,30
“Il giovane Mozart e i giovani talenti di oggi”
W.A. Mozart Concerto per violino e orchestra K219
W.A. Mozart Sinfonia n.29 K 201
Violino solista Federica Tranzillo
Direttore Nil Venditti

Domenica 7 Maggio
Ore 11,30
“La forza, la potenza,l’eleganza di un genio 
assoluto”   L. Van Beethoven Concerto per 
pianoforte e orchestra op.73 “Imperatore”
L. Van Beethoven Sinfonia n.7
Pianoforte Giampaolo Stuani
Direttore Mariano Patti

Posto di poltrona di platea numerato di platea Euro 8,00 
I due concerti sono stati scelti dalla stagione 2016/2017 che l’Orchestra Giovanile Napoli Nova, direttore artistico 
Alfredo de Pascale, terrà presso il teatro Bellini a partire da Ottobre fino a Maggio.
I biglietti si prenotano e si pagano presso la sede Assostato
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8 / 11 DICEMBREDa Giovedì 8 Dicembre a Domenica 11 Dicembre 2016
(4 gg.3 nts) In bus GT  - Hotel 3*** mezza pensione
Giovedì 8 Dicembre
Partenza ore 7,30 - 8,00 dai luoghi convenuti
Pranzo libero in corso del viaggio - Ore 15,30 - Arrivo presso l’Hotel Palazzuolo di San 
Quirico D’Orcia – Sistemazione nelle camere riservate - Ore 17,00 incontro con la guida. 
Escursione guidata a Bagno Vignoni e al Centro storico di San Quirico D’Orcia (Festa dell’olio). 
Rientro in Hotel – cena e pernottamento.

Venerdì 9 Dicembre
Escursione, con visite guidate, all’Abbazia di San Galgano e alla Chiesa ove c’è la “Spada nella 
roccia” – pranzo libero. Sulla via del ritorno escursione a Buonconvento e visita dell’Abbazia 
di sant’ Antimo.Cena e pernottamento in Hotel

Sabato 10 Dicembre
Partenza per Siena ove ci imbarcheremo sul “Treno Natura”, antico e caratteristico treno 
a vapore che ci condurrà alla scoperta della natura della Val D’Orcia e delle famose “crete 
senesi” – Pranzo ad Asciano Visita dell’Abbazia di Monte Oliveto - Ore 17,30 rientro a 
Siena. Tempo libero per la cena libera e visita individuale della città che in questo periodo 
risplenderà dei colori del Natale. - Ore 22,30 rientro in Hotel – pernottamento

Domenica 11 Dicembre
Partenza per Pienza – tempo libero per la Messa e per visitare questa caratteristica cittadina 
-Pranzo libero  - Ore 14,00 partenza per Napoli il cui rientro è previsto per le ore 20,00.

In bus gt 
Colli Aminei (P. Pineta)
P.zza Medaglie D’Oro
Ferrovia (Hotel Ramada)

h. 7,30
h. 7,45
h. 8,00

La natura, la cultura, i sapori della Val D’Orcia 
e il mistero della Spada nella Roccia

Quota individuale di partecipazione Euro 390,00 (in camera doppia) - Euro 450,00 (in camera singola)
La quota comprende: Viaggio in bus GT – Sistemazione con trattamento di due mezze pensioni presso 
l’Hotel Palazzuolo di San Quirico D’Orcia – Pranzo ad Asciano – Biglietto per il “Treno natura” escursioni 
come da programma – Visite guidate dell’abbazia di San Galgano e del Museo di San Galgano – 
Abbazia di Sant’ Antimo , del centro termale di Bagno Vignoni e di San Quirico D’Orcia – Assicurazione 
– Pagamento Check point ingresso Bus a Siena. La quota non comprende: Eventuali ingressi a siti 
e musei – tutto quello non previsto ne “la quota comprende” Organizzazione tecnica di “Sogno tour 
Operator” Le prenotazioni saranno valide ESCLUSIVAMENTE previo un acconto di Euro 100,00 per 
persona entro il 10.10.2016 
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Scegli tu i Viaggi Assostato 

Dovendo programmare i nostri viaggi per i prossimi Ponti e festività Primaverili ed Estive vorremmo un vostro 
cenno di gradimento sulle seguenti località:

Pasqua - Tour della Sicilia (Siracusa/Taormina/Escursione a Malta in Catamarano/ Noto) 
Luglio 2017 Dal 22 al 29 Trentino - Val di sole (con escursioni a Trento e località di interesse storico naturalistico) 

Nei week end Primavera/Estate - Abbazia di Farfa e navigazione sul Tevere (due giorni) - 
Se hai qualche idea di viaggio da proporci chiamaci in sede allo 081.5518735



SERVIZI PER I NOSTRI SOCI

Touring Club Italiano Presso la nostra sede è possibile effettuare l’iscrizione Classica e 
TARGA ASSISTANCE – Vedi Prospetto all’interno del giornalino.

Cus Napoli: quota scontata di Euro 70,00 a tutti i Soci.Info 081.7621295 

Piscina ACQUACHIARA
Sconto 10% in tutte le sedi. Tel. 081740.6060 - acquachiarasport.com 

Città della Scienza Biglietto scontato a presentazione della tessera Info: 081.735.2220 

Valle dell’Orso Coupon scontati presso la ns. sede servizio attivo da Maggio a Settembre

Coupon Gite giornaliere ISCHIA – CAPRI – PROCIDA
Promozione attiva da Aprile a Ottobre

Ditte /Società/Aziende in convenzione
DOC  SAS – consulenze pratiche burocratiche e 
amministrative - Via Roberto Bracco,45 Napoli 

tel. 081.19562505 – 19562510 

Il piacere di offrire il te vendita di tè pregiati - 
miele biologico , marmellate e biscotti artigianali.
Via Luca Giordano,15/a Tel. 081.5784803 

ODONTOIATRA Dott.ssa Annalisa Longobardi 
Via Leonardo Bianchi,16 Tel. 081.545.3461 

ODONTOIATRA Centro Odontoiatrico di 
Pasquale Scapolatiello Via Giambattista Vela, 55 
80147 Barra Napoli Tel. 081.5653209

OTTICA Visiva Coop. 
Viale dei pini, 97 Napoli Tel. 081.744.5075
via Onofrio Fragnito, 96 Napoli tel.081.5454532 

ABBIGLIAMENTO FEMMINILE : Miss Lovely
Via M. D’Ayala,7 Napoli 081.410050 Sconto 20% 

LIBRERIA Iocisto
Via Cimarosa,20 80129 Napoli – Sconto 10%

PSICOLOGA – Dott.ssa Eva Monteforte
Via Cervantes 55/5 Tel.338.5632547 

STUDIO LEGALE – Avv. Loredana Neri
Via Cervantes 55/5 80133 Napoli tel. 081.5521405 

GOMME AUTO – Tufano Luigi Gomme
Via Roma,334 (di fronte Circumvesuviana) 
Pomigliano D’Arco Tel. 081.8849597
Speciali offerte per i soci Assostato 

PIANOFORTI – Alberto Napolitano Pianoforti
Piazza Carità, 6 Tel.081.5519411 – 081.5518860 
UNICA SEDE

DIETNATURAL Clinica del dimagrimento Dott. 
Daniele Troise
Via Orsi,41 80128 Napoli tel. 081.19810314

FARMACIA INTERNAZIONALE 
RICCIARDI Via Santa Teresa degli scalzi ,106 
Tel.0815442136 - Cosmetica 20% - Alimenti 10% 
Altre categorie merceologiche 15% sconto -  per 
urgenze possibilità di consegna a domicilio con 
un sovrapprezzo di 2,00 euro (zona Napoli)

 PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Dott.Lancuba: - Psicoterapeuta di approccio cognitivo 
comportamentale CTU presso tribunale di Napoli Via F.Blundo, 54  Napoli Cell.333.8656258 



aminei.sa0149@agenzia.unipolsai.it


