
Notte dei Musei 2016 – sabato 21 maggio  

Hanno aderito all’ apertura straordinaria anche i musei 
MADRE - MUSEO NITSCH  - FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA- COMPLESSO MUSEALE 
PURGATORIO AD ARCO - MUSEO DIOCESANO DI POZZUOLI - MUSEO CORREALE DI  SORRENTO 
 

 

MUSEO MADRE 

Anche quest'anno il museo MADRE di Napoli aderisce alla 
Notte europea dei musei in programma per sabato 21 maggio 
2016 offrendo l’apertura straordinaria fino alle ore 23.00, 
con ingresso a 1,00 euro a partire dalle 19:30  
Un’occasione in più per visitare, in notturna, le collezioni 
permanenti del museo: dalle opere site-specific al primo 
piano alle opere presentate in spazi vari del museo 
nell’ambito del progetto in progress Per_formare una 
collezione. 

Il museo MADRE aderisce all'iniziativa Notte Europea dei Musei e sarà aperto fino alle ore 23 
Ingresso a  €1.00   dalle ore 19.30 alle ore 23.00. (chiusura biglietteria 22:30). 
Museo MADRE, Via Settembrini, 79 – Napoli 
Tel. + 39 081 19313016   Email  info@madrenapoli.it  -  www.madrenapoli.it 
 
 

MUSEO NITSCH  

HERMANN NITSCH- Arena. Opere dall’opera 

20.00 – 23.00 
 
Il Museo Nitsch di Napoli celebra i 7 anni dalla nascita 
con un cambio radicale della sua collezione: Arena. Opere 
dall’opera, è un evento straordinario che presenta infatti, 
un’ampia raccolta di “relitti” provenienti dalle azioni 
teatrali dell’artista viennese dagli anni Sessanta ad oggi di 
cui è stato costante testimone e raffinato mecenate 

Giuseppe Morra, implacabile intellettuale al servizio dell’Arte che continua a declinare attraverso peculiari 
progettualità socio-culturali. Quest’ampia mostra segna una nuova tappa dell’attività di ricerca del “Museo 
Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee Hermann Nitsch” di Napoli, fondato nel 2008 grazie 
all’impegno di Morra, e conferma la sua mission relativa alla raccolta, esposizione e determinazione 
ermeneutica della produzione di Nitsch.  
Opere dall’opera intende analizzare la genesi, lo sviluppo e il significativo legame con l’Orgien Mysterien 
Theater (Il teatro delle Orge e dei Misteri) fondato da Nitsch nel 1957, opera d’arte totale, che ne include 
tutta la filosofia e la pratica artistica.I “relitti” esposti, pur collegati al momento performativo da cui 
discendono, vanno intesi come possibilità di rivisitare l’aura di suggestione e culto che attraversa questi 
oggetti percorsi da forte sensualità, rimandi e suggestioni. 
Su tavoli e grandi pedane, con una precisione cartesiana, Nitsch allinea e organizza materiali caldi e freddi, 
naturali e artificiali, montando assieme le tracce del sangue e delle sostanze organiche delle performance, 
con il nitore limpido dei cubetti di zucchero o la perfezione glaciale degli attrezzi chirurgici; “un’ideale 
sintesi unitaria del lavoro” come li definisce Nitsch. 
Museo Nitsch- Vico Lungo Pontecorvo, 29/d 80135 Napoli  
Tel. 081 5641655  
www.fondazionemorra.org - www.museonitsch.org   
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FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA 
Notte di Scienza   ORE 20-23 
 
In occasione della “Notte dei Musei 2016”, promossa 
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Città della Scienza propone “Notte di 
Scienza”, una festa speciale sotto le stelle per 
sorprendersi con i segreti della scienza tra buio e luce! 
In programma attività dedicate agli amici del buio: 
pipistrelli, pesci abissali, insetti notturni. 
Protagonisti della serata saranno giochi di luce, 

osservazioni del cielo, laboratori al buio e, in anteprima, il science show “Don’t call me just ballon”, che 
sarà presentato a fine maggio in occasione del Festival della Scienza di Lubiana. 
Inoltre, il ristorante di Città della Scienza Alma Flegrea sarà aperto con musica live e con la sua brasserie!  
l'ingresso al museo, 1 euro-ultimo ingresso ore10.30 
Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli  - 081 735 2424 
 
 

 
COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLE 
ANIME DEL PURGATORIO AD ARCO 
“Anime in sogno”il culto delle anime antiche  
Ore 19:00/24:00 
 
In occasione della Notte dei Musei 2016,  tra le 
mura seicentesche del Complesso di Santa Maria 
delle Anime del Purgatorio ad Arco, testimoni di un 
epoca di grandi contrasti ed esasperazioni sociali, il 

visitatore sarà accompagnato attraverso un suggestivo percorso che dalle soglie dell’ombra approderà alla 
pietà di un popolo che ha fatto dell’indulgenza il proprio modello esistenziale. Il culto delle anime purganti 
costituirà,  il filo conduttore del percorso di visita. Le anime che soffrono, e continuerebbero a soffrire per 
l' eternità se non fosse per la cura che i devoti rivolgono loro, sono le  anime pezzentelle,  che  vagano in 
Purgatorio in cerca del refrisco, l’alleviamento delle pene, sono le cosiddette  anime antiche, custodite 
nella chiesa de “ ’e cape e morte”, come viene definito dal popolo napoletano il Purgatorio ad Arco. 
Sabato 21 maggio 2016, il Complesso museale sarà aperto dalle 10 alle 17, e dalle 19 alle 24  
Ingresso: € 5,00  ingresso singolo\ € 4,00  ridotto  (da 19 a 25 anni; gruppi superiori alle 15 unità o singoli 
visitatori del Distretto Culturale di via Duomo) \ € 3,00  ridotto ragazzi ( da 7 a 18 anni) \ € 3,00  scolaresche 
di ogni ordine e grado \ ARTECARD  -  intero € 4,00 - ridotto € 3,00 ( under 25) 
Gratuità: bambini fino a 6 anni, giornalisti accreditati, iscritti ICOM, guide turistiche nell'esercizio delle 
proprie funzioni 
Le visite dell’apertura serale inizieranno alle ore 19:00 e proseguiranno con cadenza di 30 minuti per 
gruppi di max 30/35 persone. L’ultima visita verrà effettuata alle ore 23:30. , l’ingresso per l’orario 
desiderato deve essere prenotato presso la segreteria di Progetto Museo al numero 081440438, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 o su purgatorio@progettomuseo.com  attendendo mail di  
Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco 
Via Tribunali, 39 – Napoli - www.purgatorioadarco.it  
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MUSEO DIOCESANO DI POZZUOLI 
Aderendo all'iniziativa Notte europea dei musei, il 
Museo Diocesano di Pozzuoli, inaugurato nella sede 
definitiva del Palazzo Vescovile il giorno precedente 
questa manifestazione, sarà aperto fino alle ore 22 
con ingresso gratuito e visita guidata alle collezioni. 
Alle ore 20, nel suggestivo cortile si svolgerà un 
dell'ensemble "Gli Accademia" musiche e canti dal 
repertorio classico in onore della Vergine Maria. 
Il Museo diocesano di Pozzuoli è stato progettato 
come museo della città e della comunità, le sue 
collezioni  testimoniano le  tradizioni 

demoetnoantropologiche del territorio flegreo e intende dialogare con le altre istituzioni culturali del 
territorio.    Via Campi Flegrei, 12, 80078 Pozzuoli  
 

 

MUSEO CORREALE DI  SORRENTO 

Il  Museo Correale  fu istituito per volontà di Pompeo e 
Alfredo Correale, ai cui testamenti fu dato seguito ed 
esecuzione nel 18 gennaio e nel 15 settembre del 1900. 
Nel 1916, morì la vedova di Alfredo Correale, Angelica 
de' Medici, Principessa di Ottajano, che arricchì il Museo 
con una cospicua donazione di oggetti e mobili 
provenienti dal ramo della storica famiglia fiorentina. 
Dopo i lavori di allestimento, il Museo fu inaugurato il 
10 maggio 1924 dall'allora Ministro della Pubblica 

Istruzione, Giovanni Gentile. 
Le collezioni d'arte della Fondazione Correale di Terranova, collocate in 24 sale articolate al piano terra e su 
tre piani in elevazione, su  offrono un'ampia documentazione delle arti pittoriche e decorative napoletane, 
dal XVI al XIX secolo. Completano la raccolta alcuni dipinti fiamminghi e olandesi del XVII secolo, un 
interessante gruppo di dipinti di paesaggisti stranieri (XVI-XIX secolo), alcuni mobili veneziani e inglesi della 
prima metà del XVIII secolo, una pregevole raccolta di orologi e oggetti vari, una collezione di maioliche e, 
infine, la prestigiosa raccolta di porcellane italiane e straniere del XVIII secolo. Nel Museo esiste anche 
un'importante biblioteca e una sezione archeologica che testimonia l'antica origine della città di Sorrento. 
Nel corso degli anni, poi, la collezione si è arricchita di lasciti e donazioni che ne hanno ulteriormente 
accresciuto il valore artistico-culturale. Un valore tale, riconosciuto sia in Italia che all'estero, che ha 
prodotto numerose occasioni di prestiti di opere per le più importanti mostre allestite in ambito nazionale 
ed internazionale.  
Assolutamente da non perdere l’occasione per visitare la mostra  “Il Giovane Salvator Rosa” Napoli 1615 – 
Roma 1673), che chiuderà battenti il prossimo 31 maggio. 
sabato 21 maggio, dalle ore 16 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.15) ingresso ridotto particolare per "La notte 
dei Musei" di € 3,00 (Biglietto normale € 8,00). 
 

 
 


