
 
NAPOLI, MA … NON SOLO 

 

 

 
“Quando tutto il Mondo finirà, quando non ne resterà pietra sua pietra,                                                      

Napoli sarà la prima città a risorgere dalle rovine:                                                                                                       
davanti a una bancarella vi offrirò a buon prezzo il 

 "torrone della fine del mondo" 
                                                                                      Pulcinella 

 

 

Napoli e Milano, città 
così diverse, ma 
alcuni particolari le 
legano in modo 
indissolubile. 
Entrambe possiedono 
una straordinaria 
vitalità, la prima, 
disordinata e imprevedibile, la seconda, ordinata e 
produttiva. Due città che mi arrischio ad affermare non 
potrebbero esistere l'una senza l'altra, anche se gli abitanti 
non lo confessano. 
 

In omaggio a questo legame, fra i nostri otto incontri 
"sconfineremo" a più di 800 km di distanza da Napoli, per 
l'appunto in Lombardia, dove Arlecchino ha invitato con gioia 
Pulcinella. 
 

Gli argomenti riguardanti Napoli tratteranno in modo ampio 
luoghi che tutti conoscono, anche solo di fama. Ne cito 
alcuni, a titolo di esempio: 
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- La Cappella Sansevero, i suoi segreti, leggende e storie vere. 
 

- Le catacombe, il rione Sanità, Napoli sotterranea e sotterrata, il 
tunnel borbonico 

 

- Il Vesuvio, icona di bellezza e distruzione. 
 

Altri siti si aggiungeranno, eventualmente anche luoghi suggeriti dai 
partecipanti. 
Allontanandoci da Napoli, vi parlerò dei luoghi dell'arte presidiati a 
Milano dal Touring Club Italiano, e andremo sul posto a visitarne due 
fra i più significativi e interessanti:  
- La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, detta la Cappella 

Sistina  
- La chiesa di Santa Maria presso San Satiro, un vero gioiello nascosto. 
 

Gli incontri, con proiezioni di immagini dei luoghi e degli argomenti 
illustrati, non saranno appositamente dedicati a un argomento, ma 
seguiranno l'uno all'altro, nell'ordine che di volta in volta apparirà più 
adatto. Saranno però separati da brevi intermezzi con musica o poesie 
napoletane, che contribuiranno a farci vivere con più intensità questa 
Città così affascinante e misteriosa. 
 

 Docente Costantino Truppi  

 Programma lezioni Quindicinale (8 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Gennaio 11 - 25 Febbraio 08 - 22  

Marzo 08 - 22 Aprile 05 - 26  
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