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attività collaterali
 

ribera e la Sua CerChia a naPoli
Visita guidata flash (40 minuti)

Visita tematica di approfondimento alla mostra Intorno alla Santa Caterina di Giovanni Ricca. Ribera 
e la sua cerchia a Napoli. Il percorso guidato consentirà di analizzare il percorso artistico di alcuni 
degli allievi di Jusepe de Ribera e la notevole influenza del maestro spagnolo su tutta la cultura figurativa 
della Napoli del Seicento. Centro ideale della mostra è la Santa Caterina di Giovanni Ricca a cui si 
accompagnano opere di Hendrick De Somer, del Maestro degli Annunci ai pastori e di Francesco Guarino 
che permetteranno un’attenta analisi del naturalismo e della pittura napoletana del primo Seicento.
domenica 13 marzo, ore 17.00
domenica 10 aprile, ore 17.00
domenica 29 maggio, ore 17.00
disponibile anche su prenotazione per tutta la durata della mostra

costo 5 euro a partecipante
prenotazione obbligatoria

artiSti e Storie a Confronto. Santa Caterina d’aleSSandria
Special Talk (20 minuti)

Il percorso prevede, attraverso la visione delle quattro tele esposte in mostra raffiguranti Santa Caterina, 
un’approfondita analisi dell’iconografia e della biografia della santa di Alessandria. Soffermandosi sulla 
tecnica utilizzata nei quattro diversi dipinti, il visitatore ne potrà scoprire differenze e analogie.
giovedì 24 marzo, ore 17.00
domenica 24 aprile, ore 17.00
giovedì 26 maggio, ore 17.00

costo 3 euro a partecipante 
prenotazione obbligatoria

In collaborazione con Con il patrocinio del



artiSti e Storie a Confronto. Sant’orSola
Special Talk (20 minuti)

Uno speciale approfondimento sulle due diverse interpretazioni artistiche del Martirio di Sant’Orsola nelle 
versioni di Caravaggio e di Giovanni Ricca.
giovedì 17 marzo, ore 17.00
giovedì 28 aprile, ore 17.00
domenica 22 maggio, ore 17.00

costo 3 euro a partecipante 
prenotazione obbligatoria

artiSti e Storie a Confronto. Giuditta e oloferne
Special Talk (20 minuti)

Le due diverse versioni della Giuditta con la testa di Oloferne nelle opere di Louis Finson e di Giovanni 
Ricca.
giovedì 31 marzo, ore 17.00
giovedì 14 aprile, ore 17.00
giovedì 12 maggio, ore 17.00

costo 3 euro a partecipante 
prenotazione obbligatoria

artiSti e Storie a Confronto. San GiorGio e Santa Caterina
Special Talk (20 minuti)

Attraverso l’analisi del San Giorgio di Francesco Guarino e della Santa Caterina di Giovanni Ricca, un 
racconto per scoprire quali storie e leggende si nascondo dietro queste due singolari figure.
giovedì 10 marzo, ore 17.00 
domenica 8 maggio, ore 17.00
giovedì 19 maggio, ore 17.00

costo 3 euro a partecipante 
prenotazione obbligatoria

Storie in PuZZle
Visita guidata con laboratorio per bambini (90 minuti)

I piccoli visitatori dopo l’osservazione guidata di tre dei dipinti esposti in mostra – Tobia ridona la vista al 
padre e Mosè di De Somer; Giuditta con la testa di Oloferne di Ricca – potranno ricomporne un originale 
puzzle.
domenica 13 marzo, ore 11.30
domenica 24 aprile, ore 11.30
domenica 8 maggio, ore 11.30
sabato 21 maggio, ore 16.30

costo 5 euro a bambino
massimo 25 partecipanti
prenotazione obbligatoria



trova la differenZa!
Visita guidata con laboratorio per bambini (90 minuti)

Una visita gioco per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte attraverso la ricerca delle differenze. 
Osservando le due tele raffiguranti il Martirio di Sant’Orsola, una di Caravaggio e l’altra di Giovanni Ricca, 
e scoprendone differenze e analogie, i bambini potranno poi realizzarne la loro personale versione.
sabato 23 aprile, ore 16.30
sabato 7 maggio, ore 16.30
domenica 22 maggio, ore 11.30

costo 5 euro a bambino
massimo 25 partecipanti
prenotazione obbligatoria

San GiorGio e il Suo draGo
Visita guidata con laboratorio per bambini (90 minuti)

Un divertente percorso didattico che, dopo il racconto della storia di San Giorgio, il drago e la principessa 
tratto dalla Legenda Aurea, coinvolge i piccoli nella creazione della loro storia. Come andrà a finire? 
domenica 10 aprile, ore 11.30
sabato 30 aprile, ore 16.30
domenica 29 maggio, ore 11.30

costo 5 euro a bambino
massimo 25 partecipanti
prenotazione obbligatoria

le Straordinarie avventure di MoSè
Visita guidata con laboratorio per bambini (90 minuti)

L’avvincente storia di Mosè, attraverso una divertente rilettura delle opere di Bernardo Cavallino e Hendrick 
De Somer, si trasforma in un originale libro a fumetti realizzato dai piccoli partecipanti. 
sabato 12 marzo, ore 16.30
domenica 17 aprile, ore 11.30
sabato 28 maggio, ore 16.30

costo 5 euro a bambino
massimo 25 partecipanti
prenotazione obbligatoria

il baroCCo a fuMetti
CoMiCon Per PalaZZo ZevalloS StiGliano
Incontri

Quattro fumettisti daranno vita a un’originale e inedita interpretazione dei dipinti esposti in mostra attraverso 
il linguaggio fumettistico. 
Saranno realizzati alcuni pannelli in live-painting all’interno dello spazio espositivo, dove il pubblico potrà 
assistere in diretta alla creazione. 
A questi saranno affiancate brevi storie a fumetti ispirate alle opere. 



Le tavole originali e i pannelli entreranno a far parte di un percorso espositivo a corredo della mostra 
completandone idealmente l’itinerario. Un evento speciale nell’ambito di COMIC(ON)OFF, rassegna 
parallela alla 18° edizione del Salone Internazionale del Fumetto e dell’Animazione, che si terrà alla Mostra 
d’Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile.

Ingresso gratuito agli incontri

informazioni e prenotazioni
numero verde 800.454229
info@palazzozevallos.com


