COMUNICATO STAMPA DEL 14/06/18

Oratorio San Giuda Taddeo
Via Annunziata 37
80134 Napoli
Telefono 3392718901

1318–2018:L’AnnunziataMaggiore:Unabellezza
lungasettesecoli
EVENTO PER CELEBRARE I SETTE SECOLI DALLA FONDAZIONE
DELLA CHIESA DELL’ANNUNZIATA DI NAPOLI
1318 - 2018. L'ANNuZIATA MAGGIORE: UNA BELLEZZA LUNGA 7 SECOLI
Venerdì 22 giugno 2018, si svolgerà (in via Annunziata 34, Napoli) un
evento organizzato, dall'Oratorio parrocchiale San Giuda Taddeo e
dall'Associazione Manallart.
L'orario d'inizio sarà alle 19:15. Ci si riunirà nello spazio
antistante la Ruota degli Esposti e s’incomincerà, accolti dal suono
della tromba di Giovanni Derelli, con la visita del “Ventre di
Napoli” situato all’interno dell’antico complesso monumentale.
Successivamente ci si sposterà in chiesa e inizierà la vera e propria
visita guidata dei diversi ambienti della chiesa a cura
dell'associazione Manallart. All’interno dello spazio della “Cappella
del Tesoro” i visitatori vivranno un momento musicale a cura di
Riccardo Del Prete (chitarra), Carla Senese (mandolino).
Seguirà, nella sacrestia seicentesca, una performance teatrale, a
cura dell'Associazione Culturale NarteA; un estratto della spettacolo
"Figli d'a Madonna", scritto e diretto da Antimo Casertano ed
interpretato da Daniela Ioia.
In conclusione della serata ci sarà la presentazione della scultura
lignea raffigurante San Giuda Taddeo, di recente restauro(autore
Nicola Fumo, sec- XVII).
La partecipazione all'evento avverrà con un’offerta libera per la
chiusura ufficiale della RACCOLTA FONDI finalizzata alla costruzione

della controporta in legno e vetro della Basilica (opera segno di
questa ricorrenza storica della Fondazione della Real Santa Casa).
“Il senso di appartenenza che ci lega al complesso dell'Annunziata –
commenta Don Gigi Calemme - è tale da mettere in circuito idee che
tendano a partecipare questa bellezza a tutta la città di Napoli.
Questa iniziativa, la prima di tante altre che celebreranno i
settecento anni di fondazione, ha conosciuto il sostegno di tutte le
associazioni che gravitano nella struttura. A ricordare che stiamo
continuando a scrivere una pagina di storia importante all'insegna
della collaborazione. Tutto ha ovviamente conosciuto il concorso
delle istituzioni – conclude il parroco - in specie dell'Assessorato
alla Cultura e al Turismo, del Servizio Patrimonio e Beni Culturali e
della IV Municipalità del Comune di Napoli”.
Invitiamo tutti a partecipare e a diffondere la notizia attraverso i
propri canali.
Vi ringraziamo per la cortesia, per l’attenzione e la disponibilità a
diffondere la notizia.
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