
�  
�1

Report delle Attività 
Novembre 2015 - Novembre 2019 

Museo e Real Bosco di Capodimonte



!  

�  
�2



!  

Grazie a tutto la staff di Capodimonte, che con sforzo eroico, 
amore e orgoglio, ogni giorno porta Capodimonte avanti. 

Grazie a tutti i napoletani che ci supportano con un'attenzione, una 
generosità e una disponibilità che si incontra solo a Napoli. 

Sylvain Bellenger  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Introduzione 

Sin dal proprio insediamento, la Direzione ha assunto consapevolezza del nuovo 
assetto amministrativo del complesso culturale di Capodimonte conseguente alle 
norme di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo che hanno, tra l’altro, riunito in capo all’ente, dotato di autonomia speciale,  
la gestione sia della Reggia – Museo, con le sue collezioni, sia del Bosco di 
Capodimonte, con i suoi 17 edifici storici, in passato di competenza di 
Soprintendenze diverse.  
La nuova denominazione di “Museo e Real Bosco di Capodimonte” è stata infatti 
introdotta nello statuto, approvato ai sensi della citata normativa, e nel logo 
dell’istituzione, creato da “Gritti Morlacchi & Schirmer” 

Inizio 2016 
Creazione del Logo 

!  

La riflessione è stata tesa ad identificare le missioni culturali e le potenzialità del 
nuovo sito che sono così definite: 

1. Missione patrimoniale e culturale 
2. Missione ambientale e botanica 
3. Missione digitale 
4. Missione sociale e territoriale 
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Queste missioni sono state illustrate nel Master Plan per la tutela e valorizzazione 
del sito, elaborato in tre anni e presentato al Ministro per i beni e le attività culturali 
Alberto Bonisoli, al Segretario Generale Giovanni Panebianco e al Direttore 
Generale dei Musei Antonio Lampis in un tavolo di lavoro l’8 febbraio 2019. 

Prima di concludere con la pubblicazione del Master Plan, durante questi 4 anni le 
missioni sono state progressivamente attuate con una serie di iniziative, mostre, 
restauri, momenti di approfondimento e ricerca, che sono illustrati in questo report, 
diviso in quattro sezioni:  

A. Servizi ed amministrazione 
B. Tutela 
C. Valorizzazione 
D. Architettura 
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Report delle Attività/Servizi e Amministrazione 
Novembre 2015 - Novembre 2019 

Museo e Real Bosco di Capodimonte



Servizi ed Amministrazione 

Introduzione 

La Direzione ha identificato l’organizzazione dell’amministrazione come prima 
urgenza e pertanto la sua prima attività è stata volta a creare un organigramma, 
anche con la consulenza dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, e a riorganizzare 
gli uffici, tra l’altro concentrandoli in un unico spazio fisico, laddove in precedenza 
erano dislocati in luoghi diversi all’interno della Reggia. 

Al fine di riunire fisicamente tutti gli uffici nello stesso luogo della Direzione, il  
Palazzotto Borbonico è stato quindi identificato quale sede unica per i seguenti 
uffici: 

1. Direzione; 
2. Dipartimento risorse umane; 
3. Dipartimento amministrazione finanze; 
4. Dipartimento curatoriale: cura e gestione collezioni, studio, 

didattica e ricerca; 
5. Dipartimento immagine: promozione, comunicazione, fund raising, 

relazioni con il pubblico, web, social networks e stampa, eventi, 
concessioni e servizi aggiuntivi; 

6. Dipartimento tecnico per l’architettura, manutenzione delle 
strutture, allestimenti,  gestione della sicurezza; 

7. Dipartimento innovazione: sistemi e tecnologie digitali. 

Questi dipartimenti sono stati creati nel corso del 2016 seguendo la nuova struttura 
dell’organigramma.  
La mancanza di un direttore amministrativo e di adeguato personale interno al 
MIBAC nel Dipartimento Amministrazione e Finanze ha reso estremamente difficile 
la riorganizzazione dell’istituzione, la quale ha richiesto un lavoro “eroico” da parte 
dello staff presente, supportato da personale ALES, dagli ex ATM e dagli AFAV. 
Questa difficoltà è sentita anche nel Dipartimento di Architettura, privo (fino a 
Natale 2018) di un numero adeguato di architetti, nel Dipartimento Scientifico, che 
presenta una grande carenza di funzionari storici dell’arte e archivisti, e nella 
Accoglienza/Sorveglianza, a sua volta gravemente sotto organico. 
Il tutto è stato complicato dal parco informatico gravemente obsoleto, che è stato 
progressivamente rinnovato a partire dalla fine del 2015. 
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Nonostante queste difficoltà, è stata definita la catena delle responsabilità e 
realizzata un’agenda settimanale per l’organizzazione del lavoro e la 
programmazione degli eventi. 

Rinnovamento parco informatico 
Dal 2015 ad oggi, il parco informatico di Capodimonte è stato rimodernato e 
ampliato con: 

• 3 PC portatili; 
• 45 PC fissi; 
• 3 Server; 
• 10 Switch; 
• 20 Stampanti, oltre le 7 donate all'istituzione dalla Tecno Srl. 

Creazione organigramma 
La creazione dell'organigramma, aggiornato periodicamente dal 2016 ad oggi, ha 
mostrato chiaramente le carenze di personale, prevalentemente amministrativo (6 
unità in meno rispetto alle 12 previste in dotazione organica; assenza di un 
Direttore Amministrativo) all'interno dell'istituzione. 
 
Si sottolinea che il dipartimento Amministrazione e Finanze è retto da personale 
ALES ed è privo di funzionario responsabile. La pianta organica approvata dal 
Ministero per Capodimonte prevede 245 unità lavorative mentre allo stato attuale si 
contano 173 dipendenti (72 unità in meno), di cui 15 prossimi al pensionamento. In 
proiezione, si prevedono 95 possibili unità mancanti entro la fine del 2019, in virtù 
dell'attuazione della "Quota 100" e del pensionamento dei lavoratori che si 
avvalgono della circolare n.4 dell'11/01/2019 relativa al lavoro insalubre. 
Di seguito si indicano i reparti con le relative unità e le carenze: 

• Area I: 5/8 (carenza di 3 unità) 
• Amministrativi Area II: 6/12 (carenza di 6 unità) 
• Informatici Area II:  0/1 (carenza di 1 unità) 
• Tecnici Area II: 22/29 (carenza di 7 unità) 
• Vigilanti: 120/162 (carenza di 42 unità) 
• Amministrativi Area III: 2/5 (carenza di 3 unità) 
• Architetti: 4/7 (carenza di 5 unità fino a settembre 2018) 
• Promozione:  1/2  (carenza di 1 unità) 
• Restauratori: 2/7 (carenza di 5 unità) 
• Storici dell'arte: 4/7 (carenza di 3 unità) 

�  
�9



�  
�10

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

A
 D

I F
A

TT
O

O
R

G
A

N
I D

I A
U

TO
N

O
M

IA
 S

P
EC

IA
LE

C
dA

C
om

ita
to

 s
ci

en
tifi

co
R

ev
is

io
ne

 d
ei

 c
on

ti

M
on

ito
ra

gg
io

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
el

 D
ir

et
to

re

Se
rv

iz
io

 d
i p

re
ve

nz
io

ne
 e

 p
ro

te
zi

on
e

U
ffi

ci
o 

P
en

si
on

i

Se
gr

et
ar

io
 a

m
m

in
is

tr
at

iv
o

D
ig

it
al

iz
za

zi
on

e 
e 

C
at

al
og

az
io

ne
 d

el
le

 
co

lle
zi

on
i m

us
ea

li 
e 

bo
ta

ni
ch

e

U
ffi

ci
o 

re
la

zi
on

i s
in

da
ca

li

C
on

su
le

nz
a 

le
ga

le

Se
gr

et
er

ia
 g

en
er

al
e 

P
or

ta
vo

ce
 d

i C
ap

od
im

on
te

Se
gr

et
ar

ia
 p

ar
ti

co
la

re

D
ire

tt
or

e

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

R
IS

O
R

SE
 U

M
A

N
E

C
oo

rd
in

am
en

to
 v

ig
ila

nz
a

Su
pp

or
to

 c
oo

rd
in

am
en

to

C
on

to
 te

rz
i

Fo
rm

az
io

ne
 c

or
si

 e
st

er
ni

 e
 

so
rv

eg
lia

nz
a 

sa
ni

ta
ri

a

B
uo

ni
 p

as
to

U
ffi

ci
o 

ri
so

rs
e 

U
m

an
e

C
on

tr
ol

lo
 d

i g
es

tio
ne

 e
 

m
on

ito
ra

g
g

io
 d

el
la

 
pe

rf
or

m
an

ce

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 

Eu
ro

pa
w

eb

M
al

at
tie

, i
nf

or
tu

ni
 e

 
pr

at
ic

he
 v

ar
ie

 

C
on

te
nz

io
so

 d
el

 p
er

so
na

le
 

H
el

p 
de

sk
 re

te
 fo

ni
a 

da
ti

C
ED

 –
 H

el
p 

de
sk

 re
te

 fo
ni

a 
da

ti
 - 

si
to

 w
eb

 e
 s

oc
ia

l

G
D

P
R

C
en

tr
al

in
o

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

 IN
N

O
VA

ZI
O

N
E

SI
ST

EM
I e

 T
EC

N
O

LO
G

IE
 D

IG
IT

A
LI

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

A
M

M
IN

IS
TR

A
ZI

O
N

E 
FI

N
A

N
ZE

B
ila

nc
io

 e
 c

on
ta

bi
lit

à

C
oo

rd
in

am
en

to

G
ar

e 
e 

co
nt

ra
tt

i

C
oo

rd
in

am
en

to

C
om

pe
te

nz
e 

ac
ce

ss
or

ie
 d

el
 

pe
rs

on
al

e

A
cq

ui
st

i

C
on

se
gn

at
ar

io
 e

 M
ag

az
zi

no

C
on

ce
ss

io
ni

P
ro

to
co

llo
 e

 a
rc

hi
vi

o

A
rc

hi
vi

o 
pe

rs
on

al
e

C
on

to
 te

rz
i

C
on

te
nz

io
so

 a
m

m
in

is
tr

at
iv

o

A
rc

hi
vi

o 
ge

ne
ra

le
 s

to
ri

co
 

co
rr

en
te

Tr
as

pa
re

nz
a 

am
m

in
is

tr
at

iv
a 

Se
gr

et
er

ia
 D

ip
ar

tim
en

to

Se
rv

iz
io

 e
du

ca
ti

vi
 e

 d
id

at
ti

ca

M
os

tr
e 

e 
pr

es
ti

ti

M
ov

im
en

ta
zi

on
e 

op
er

e

R
es

ta
ur

o 
e 

uf
fi

ci
o 

 
do

cu
m

en
ta

zi
on

e 
de

l r
es

ta
ur

o

C
ur

at
or

i 
Se

c.
 X

III
, X

IV
 e

 X
V

Se
c.

 X
VI

Se
c.

 X
VI

I e
 X

VI
II

Se
c.

 X
IX

 e
 X

X

C
ur

at
or

e 
ar

te
 c

on
te

m
po

ra
ne

a

C
ur

at
or

e 
ar

ti 
de

co
ra

tiv
e

C
ur

at
or

e 
G

D
S

A
rc

hi
vi

o 
e 

do
cu

m
en

ta
zi

on
e 

pa
tr

im
on

io
 a

rt
is

tic
o

A
lle

st
im

en
ti

B
ib

lio
te

ca

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

 C
U

R
A

TO
R

IA
LE

C
U

R
A

 E
 G

ES
TI

O
N

E 
C

O
LL

EZ
IO

N
I

ST
U

D
IO

 –
 D

ID
A

TT
IC

A
 e

 R
IC

ER
C

A

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

 
IM

M
A

G
IN

E,
 P

R
O

M
O

ZI
O

N
E,

 
C

O
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E,

 M
A

R
K

ET
IN

G
 E

 F
O

U
N

D
 

R
A

IS
IN

G
, A

R
T 

B
O

N
U

S,
 R

EL
A

ZI
O

N
I C

O
N

 IL
 

P
U

B
B

LI
C

O
, W

EB
, S

O
C

IA
LI

 e
 S

TA
M

PA
, 

EV
EN

TI
, C

O
N

C
ES

SI
O

N
I e

 S
ER

V.
 A

G
G

IU
N

TI
V

I

G
es

ti
on

e 
pa

gi
na

 a
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 

tr
as

pa
re

nt
e 

e 
au

to
ri

zz
az

io
ni

 p
er

 
ri

pr
es

e 
fo

to
 e

 v
id

eo

C
om

pi
ti

 c
er

im
on

ia
li 

e 
vi

si
te

 is
ti

tu
zi

on
al

i

U
R

P
 e

 a
cc

og
lie

nz
a 

e 
va

lo
ri

zz
az

io
ne

 

R
ed

az
io

ni
 w

eb
 e

 s
oc

ia
l

U
ffi

ci
o 

St
am

pa

P
ro

m
oz

io
ne

 e
 c

om
un

ic
az

io
ne

U
ffi

ci
o 

P
ia

ni
 P

ro
gr

am
m

i e
 P

ro
ge

tt
i

Se
rv

iz
io

 P
ro

gr
am

m
az

io
ne

 U
ni

ta
ri

a

Se
rv

iz
io

 P
ro

ge
tt

az
io

ne

Se
rv

iz
io

 M
on

ito
ra

gg
io

Se
rv

iz
io

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

e 
ar

ch
iv

io
 

pr
og

et
ti

U
ffi

ci
o 

Te
cn

ic
o

U
ffi

ci
o 

R
eg

gi
a

Se
rv

iz
io

 Is
p.

 M
an

. e
 T

ut
el

a

Se
rv

iz
io

 S
up

po
rt

o 
Te

cn
ic

o

El
et

tr
ic

is
ti

U
ffi

ci
o 

B
os

co

Se
rv

iz
io

 Is
p.

 M
an

. e
 T

ut
el

a

U
ffi

ci
o 

G
es

ti
on

e 
P

at
ri

m
on

io
 

A
rc

hi
te

tt
on

ic
o

Se
rv

iz
io

 G
es

ti
on

e 
im

pi
an

ti

R
es

po
ns

ab
ile

 s
ic

ur
ez

za

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

 T
EC

N
IC

O
P

ER
 L

’A
R

C
H

IT
ET

TU
R

A
, M

A
N

U
TE

N
ZI

O
N

E 
D

EL
LE

 S
TR

U
TT

U
R

E,
 A

LL
ES

TI
M

EN
TI

,  
G

ES
TI

O
N

E 
D

EL
LA

 S
IC

U
R

EZ
ZA

C
ur

at
or

e 
ca

po

U
ffi

ci
o 

A
ff

ar
i G

en
er

al
i B

os
co



Durante il 2016 
Creazione dei dipartimenti 
Durante la riorganizzazione amministrativa sono stati creati e strutturati i sei 
dipartimenti già sopra indicati, tutt'ora sottodimensionati rispetto alle esigenze 
dell'istituzione. 

1 dicembre 2017 
Statuto 
La Direzione del Museo, grazie all'autonomia concessagli dalla riforma, si dota di un 
proprio statuto in cui definisce i compiti dei propri organi tra cui il Consiglio di 
Amministrazione e il Comitato Scientifico. 

!  
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Inizio 2016 
Biglietti da Visita 
Sono stati realizzati biglietti da visita per tutto il personale. 

!  
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Fine giugno 2016 
Unione uffici Palazzotto Borbonico 
Gli uffici direttivi, amministrativi e dei vari dipartimenti vengono accorpati 
all'interno della stessa struttura, il Palazzotto Borbonico. 

!  
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Fine giugno 2016 
Targhette 
In seguito alla riorganizzazione dell'organico e allo spostamento degli uffici nel 
Palazzotto Borbonico, sono state commissionate nuove targhette, al fine di una più 
facile identificazione dei ruoli e una più veloce operatività.  

!  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Report delle Attività/Tutela 
Novembre 2015 - Novembre 2019 

Museo e Real Bosco di Capodimonte



Tutela 

Introduzione 
 
 
Il regolamento dell’utilizzo del Bosco e la presa in considerazione dei vari bisogni 
del pubblico hanno consentito una tutela molto più efficace dei giardini storici e 
degli alberi del Parco di Capodimonte.  
Abbiamo capito che proibire non è possibile se non si pone una valida alternativa. 
In questo senso, emblematico è l’effetto di miglioramento nella cura delle aiuole 
prodottosi a seguito della decisione di aprire campetti di calcio destinati 
gratuitamente ai bambini che frequentano il Bosco ed ubicati in zone ad hoc del 
Parco. 
Ciò che richiedeva un’attenzione più immediata era infatti il Bosco: abbiamo 
iniziato a pensare in termini di restauro del verde piuttosto che di semplice 
manutenzione.  
Un giardino è fatto non solo di elementi botanici, ma anche di fontane, di strutture 
architettoniche e, soprattutto, di un disegno. 
La potatura della siepe del Belvedere, che era diventata alta più di 5 metri, ha 
restituito a questa zona del parco, che si affaccia sulla città, il suo senso storico e 
paesaggistico, consentendo di far godere nuovamente della vista panoramica sul 
Golfo di Napoli. 
Da un certo punto di vista, questo è stato il nostro primo segno di apertura verso la 
città. 
Il restauro della pavimentazione del Belvedere e della fontana monumentale del 
Belvedere, realizzati grazie ad una sponsorizzazione ex art.19 D. Lgs. n.50/2016 da 
parte di “Ferrarelle S.p.A.”, e l’installazione, grazie alle donazioni di numerosi 
cittadini ed imprese stimolate attraverso l’associazione “Amici di Capodimonte”, di 
122 nuove panchine (oltre che di 60 nuovi alberi), anche nelle aree panoramiche e 
nell’adiacente boschetto, hanno restituito al pubblico di Capodimonte un luogo di 
svago e di contemplazione della città e dell’isola di Capri. 
Il Piano integrato di gestione della sicurezza e dell’emergenza di cui al D. Lgs. n.
81/2008 è stato redatto ed approvato. 
Per il Museo, la tutela del patrimonio pittorico è iniziata con il restauro parziale 
degli impianti dell’aria condizionata, da anni fuori uso. 
Viste le condizioni conservative delle opere, si è identificata la necessità di una 
programmazione del restauro (a breve e lungo termine) e della manutenzione 
ordinaria delle stesse. 
Nell’ottica della preservazione del patrimonio dell’istituzione, è stato redatto, da un 
ingegnere specializzato appositamente incaricato, un nuovo piano antincendio in 
sostituzione del precedente, da tempo obsoleto ed insufficiente.  
Per implementare la sicurezza delle collezioni e per sopperire alla carenza del 
personale di vigilanza è stato installato un sistema di videosorveglianza 
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all’avanguardia, largamente informatizzato e dotato di 238 telecamere, installate in 
tutte le zone museali. 

Una campagna diagnostica è stata iniziata per numerose opere d’arte della 
collezione con relativi restauri. 
In occasione della mostra “Bellini/Mantegna. Capolavori a Confronto” della 
National Gallery di Londra e del Bode Museum di Berlino, è stato predisposto il 
restauro del dipinto “La Trasfigurazione” di Bellini, appartenente alla collezione 
Farnese. 
Le osservazioni e le indagini scientifiche e diagnostiche realizzate in questa 
occasione ci hanno permesso di chiarire molti aspetti in merito allo stato di 
conservazione dell’opera e all’autografia di alcune stesure. 

La conoscenza dei manufatti si approfondisce con il grande progetto di 
digitalizzazione delle opere, resosi necessario per adeguare il Museo agli standard 
museali europei. A questo proposito, sono stati conclusi due bandi, uno per 
l’individuazione di una figura che coordinasse il progetto di digitalizzazione e uno 
per la realizzazione di riprese fotografiche ad alta definizione. 
A questi si è aggiunto il progetto “Google Arts & Culture”, che ha consentito la 
riproduzione ad altissima risoluzione, con la tecnologia Art Camera, di 203 
capolavori della collezione, che è oggi possibile visionare nella apposita app. 
Nella stessa piattaforma sono state inserite ulteriori 300 opere della collezione di 
Capodimonte riprese in alta definizione con tecnologia digitale. 
In occasione della mostra “Depositi”, l’operazione di digitalizzazione si è allargata 
ad altre fotografie ed entro la fine dell’anno 2019 si prevede di aver riprodotto oltre 
3000 opere in digitale ad alta definizione, che saranno immesse sulla nuova 
piattaforma online del Museo, prevista per il 2020. 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Indice 

a. INTERVENTI CONSERVATIVI SUL REAL BOSCO 
• Restauro e manutenzione del verde e cura del Giardino storico (dal 2015) 
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• Restauro locali tecnici aria condizionata (2017-2018) 
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c. RESTAURO OPERE D'ARTE  
Fondi MiBAC, partnership con altri musei o istituzioni culturali, Art Bonus 

• Restauro della Caduta dei Giganti di F. Tagliolini 
• Restauro 79 opere (2016) 
• Restauro 66 opere (2017) 
• Restauro 22 opere (2018) 
• Restauro della Cassetta Farnese con mostra "True Perfection" (2018) 
• Restauro di 8 dipinti di Capodimonte grazie al Progetto “Rivelazioni" (2018-2019) 
• Restauro dei lampadari dell’Appartamento Reale (settembre 2018) 
• Restauro 24 opere (2019, in corso) 
• La Trasfigurazione di Bellini (2019 in corso) 
• Restauro Fontana del Belvedere (2018-9 maggio 2019) 
• Restauro del busto del Giardiniere Friedrich Dehnhardt (maggio 2019) 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a. INTERVENTI CONSERVATIVI SUL REAL BOSCO
!  

Dal 2015 ad oggi 
Restauro e manutenzione del verde e cura del Giardino Storico 

!  !

!  
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Prima: 

!  

Dopo: 

!  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Maggio 2016  
Taglio della siepe sul Belvedere 

La potatura della siepe, necessaria per la salute delle piante e l’incolumità dei 
cittadini, ha restituito a Capodimonte il suo belvedere sulla città, una delle 
immagini più celebri del vedutismo napoletano, per anni negata dall’abbandono e 
dalla crescita incontrollata della vegetazione. 

 
Prima: 

!  

 
Dopo: 

!  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Dal 2015 al 2016 
Interventi sul muro di cinta 

Prima:  

!  

Dopo: 

!  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2017  
Attivazione di un servizio di vigilanza nel Bosco 

Il Museo ha attivato mediate appalto un servizio di vigilanza privata nel Bosco: il 
personale in bici percorre Belvedere e i viali per far rispettare il regolamento. La 
loro presenza è un forte deterrente per eventuali abusi. 

!   
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2017 ad oggi 
Presidio H24 dell'Esercito Italiano grazie all'Operazione "Strade 
Sicure" 
Una pattuglia dell'Esercito Italiano presidia 24 ore su 24 tutto il sito culturale del 
Museo e Real Bosco di Capodimonte, dal 2017 ad oggi, grazie all'Operazione "Strade 
Sicure". 

!  

�  
�24



2017-2018 
Nuova illuminazione nel Bosco con restauro dei lampioni storici  

!  

!  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Febbraio 2018 

Creazione spazio per i cani

!

!  
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Aprile 2018 

Creazione spazio per i pic-nic 

!

!  
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2017 ad oggi 

Progetto “Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte. Adotta una 
panchina, un albero o una fontanella” 

Campagna promossa da Amici di Capodimonte, finalizzata alla raccolta di fondi per 
la realizzazione di nuove panchine e fontane da introdurre nel Parco di 
Capodimonte, per migliorarne la fruizione da parte del vasto pubblico che lo 
frequenta quotidianamente. Il progetto prevede inoltre l’adozione di alberi, sia 
quelli monumentali bisognosi di interventi conservativi, sia la messa a dimora di 
nuovi esemplari. Ad oggi sono stati adottati 120 panchine, 60 alberi, 3 beverini per 
cani, 1 fontanella e 3 portabici. 

!  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b. INTERVENTI CONSERVATIVI SULLA REGGIA E 
PALAZZOTTO BORBONICO

!  
Dal 2016 ad oggi 
Restauro del Palazzotto Borbonico per consentire la riunificazione degli 
uffici amministrativi 
 

!

!  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2017-2018 

Restauro locali tecnici aria condizionata 

 
Prima: 

!   !   !

!  
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Dopo: 

!   !   !

!  

�  
�31



2017-2018 

Impianto di fibra ottica e Wi-Fi 

È stato realizzato il cablaggio strutturale di tutto il Museo e del Palazzotto 
Borbonico posando quasi 4 KM di fibra ottica e sono stati installati 120 Access Point 
per potenziare il segnale Wi-FI. 

!  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2018 

Restauro spazio di riposo per il personale 

La ristrutturazione è iniziata a luglio 2018 e prevista entro settembre 2019. 

!   !  

!  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Dopo: 

!

!   !  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2018 

Impianto di videosorveglianza 

È stato realizzato un impianto di videosorveglianza con l'installazione di 238 
telecamere, che si interfaccia con il nuovo sistema di impianto anti-intrusione. 

!  
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2018 

Fornitura badge al personale di vigilanza e dotazione radio trasmittenti 

ll personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha uno strumento in più per 
vigilare sul prezioso patrimonio artistico. Sono in uso 25 radio trasmittenti che 
serviranno a migliorare il coordinamento tra i dipendenti in servizio nelle sale e tra 
questi e il personale amministrativo operante negli uffici e il personale è stato 
dotato di badge identificativi. 

!

!  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2018  
Restauro centro operativo 

Prima: 

!  

!  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Dopo: 

!   !

!  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2018 

Nuovi servizi igienici della Reggia piano terra 

Lavori terminati nel luglio 2018 

!   !   

!   !  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2019 
Rifacimento biglietteria, accoglienza e bookshop 
 

!  

!  
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!

!  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c. RESTAURO OPERE D'ARTE
!  
 
22 novembre 2015  
Presentato il restauro della Caduta dei Giganti 
Presentato ufficialmente il restauro conservativo della Caduta dei Giganti, 
realizzato grazie al contributo di BPER Banca e di SEDA, in collaborazione con 
Amici di Capodimonte per celebrare il decennale dell’Associazione e rendere 
omaggio al Presidente Augusto de Luzenberger, da poco scomparso. 

  !  
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2016 
Restauro 79 opere 
8. Copia dal Correggio, Ecce Homo 
9. David Buren (1938), Indizi – Opera in situ, 1987-1996 
10. Gino de Dominicis (1947-1998), Senza titolo, 1996 
11. Francesco De Mura (1696-1782), Aurora e Titone, 1763 
12. Giulio Paolini (1940),  In ascolto (stanza dello spettatore), 2005 
13. Ignoto, Ritratto Donna Francesca Carafa 
14. Ignoto Bottega di Girolamo Galizzi da Santacroce, Martirio di San Lorenzo, XVI 

sec. 
15. Giovanni Paolo Pannini (1691-1765), Carlo di Borbone in visita alla basilica di 

San Pietro, 1746 
16. Salvatore Fergola (1796-1874), Gesù nella barca degli apostoli impone al mare 

tempestoso di placarsi, 1859 
17. Fabrizio Santafede (1555-1626), Madonna in gloria con Bambino, 1595 
18. Veronese, Madonna con Bambino ed Angeli 
19. Veronese, San Giovanni Battista e S. 
20. Ignoto, Madonna con Bambino San Giovannino ed Angeli 
21. Alessandro Turchi detto l'Orbetto (1578-1649), Santa Cecilia e san Valeriano 

incoronati da un angelo con san Tiburzio, XVII sec. 
22. Manifattura bresciana, Pistola inv. 3198 
23. Man. tedesca, Pistola inv.3117, inv. 4540 
24. Man. francese, Pistola inv. 3116 
25. Manifattura XVIII sec., Gabbietta in avorio inv. 5133 
26. Manifattura 1600 c.ca, Mandolone  
27. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Zuppiera di porcellana, 1820 
28. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Rinfresca bicchieri, 1820 
29. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Rinfresca bicchieri, 1820 
30. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Vassoio grande, 1820 
31. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Vassoio piccolo, 1820 
32. Fabbrica Magliulo-giustiniani, Coperchio, 1820 
33. Ignoto, Putto in terracotta dipinta 
34. Manifatture Odiot Parigi, Fruttiere in argento, fine XVIII sec. 
35. Manifattura francese, Busto ligneo, XVII sec. 
36. Manifattura murano, Limone in vetro 
37. Ignoto, Piatto da questua con figure femminili e leoni sbalzati, XV-XVI sec. 
38. Ignoto, Piatto da questua con motivi floreali, XVI sec. 
39. Ignoto, Figurine di ambra gialla 
40. Ignoto, Figurine di ambra gialla 
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41. Ignoto, Lucerna con mascherone, III-IV sec. d.C. 
42. Ignoto, Fiasca 
43. Ignoto, Lucerna con simboli di costantino, III-IV sec. d.C. 
44. Ignoto, Anforetta, IV-V sec. d.C. 
45. Ignoto, Peso da bilancia a forma di putto  
46. Ignoto, Piccola testa di satiro, I-II sec. a.C. 
47. Ignoto, Porta profumi, III sec. a.C. 
48. Ignoto, Vasetto IC 13084 
49. Ignoto, Fiasca con tappo 3047 
50. Ignoto, Vassoio di porcellana OA 6034 
51. Ignoto, Madonna con bambino 
52. Ignoto, La deposizione, 1600 
53. Bernardino Licinio (1485 -1560), Ritratto di Prelato, XV sec. 
54. Ignoto, Crocefissione, XV sec. 
55. Ignoto, Ritratto cardinale Zurlo, XVIII sec. 
56. Glielmo, Gesù tra i dottori, XVII sec. 
57. Ignoto, Battesimo di Re, Metà XV sec. 
58. Giovanni Battista Lama (1673-1748), Andata al Calvario, 1560 
59. Orazio Frezza, Resurrezione di Lazzaro 
60. Ignoto, Cornice Neoclassica, XIX sec. 
61. Ignoto, Pianta del Duca di Noja – collezione Avellino. Fogli inv. 3941-3942 
62. Ignoto, Volume – inventario Arditi composto da n.330 fogli manoscritti, 1824 
63. Fondo Atlanti della Società Napoletana di Storia Patria, Atlante Theatrum Orbis 

Terrarum Atlas Novus 1659 in folio, 1659 
64. Marisa Albanese (1943), W.V. Centoquattro, 2006 
65. Carlo Alfano (1932-1990), Camera 1987, 1987 
66. Olivo Barbieri (1954), Ignoto, XX sec. 
67. Alberto Burri (1915-1995), Grande cretto nero, 1978 
68. Salvino Campos (1970), Inquietudine, 2011 
69. Enzo Cucchi (1949), Pietre Dell'Intelligenza, 1996 
70. Sergio Fermariello (1961), Guerrieri, 2004 
71. Timothy Greenfield-Sanders (1952), Roy Lichtenstein, 1992 
72. Candida Höfer (1944), Museo Di Capodimonte, XX sec. 
73. Craigie Horsfield (1949), Vittorio Guida Via Labardieri, 2008 
74. Mimmo Jodice (1934), Omaggio a Rodin, 1993 
75. Mimmo Jodice (1934), Transiti, XXI sec. 
76. Joseph Kosuth (1945), Un'osservazione grammaticale modus operandi, 1986 
77. Jannis Kounellis (1936-2017), Senza titolo, 1989 
78. Luigi Mainolfi (1948), Terra della pace, 1990 
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79. Mario Merz (1925-2003), Onda d’urto, 1987 
80. Hermann Nitsch (1938), Relitto di 62 Aktion Trieste, 1978 
81. Domenico “Mimmo” Paladino (1948), Vasca, 1984 
82. Michelangelo Pistoletto (1933), Rilievo – anno bianco, 1989 
83. Sigmar Polke (1941-2010), Sfumato, 1991 
84. Ettore Spalletti (1940), Stanza Bianca e Oro, 1990 
85. Andrew Warhol (1928-1987), Vesuvius, 1985 
86. Luca Giordano (1634-1705), Battaglia delle amazzoni, XVII sec. 

!  

!  
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2017 
Restauro 66 opere 
1. Giovanni Agostino da Lodi (1470-1519), Madonna Bambino e devoti, XVI sec. 
2. Giovanni da Taranto (fl. 1304), Storie di San Domenico, XIV sec. 
3. Jannis Kounellis (1936-2017), Senza titolo, 1989 
4. Marco Pino (1525-1587), Adorazione dei pastori, XVI sec. 
5. Ignoto, Cornice dipinto Agostino da Lodi “Madonna con bambino e devoti” 
6. Ignoto, Anforetta bronzo, IV-V secolo d.C. 
7. Maniera di Pierre Gole, Cofanetto, metà del XVII sec. 
8. Ignoto, David, fine XVI sec. 
9. Luigi De Luca (1857 -1938), Sogno claustrale 
10. Manifattura siriana o egiziana, Globo celeste 
11. Manifattura bresciana, Terzaruolo, ultimo decennio del XVI sec. 
12. Manifattura spagnola, Daghetta d’accompagno, 1560 circa 
13. Italia settentrionale, Partigiana, Buttafuoco inastato inv. d.C. 1187 
14. Italia settentrionale, Alabarda inv. d.C. 1183 
15. Italia settentrionale, Alabarda inv. d.C. 1186 
16. Italia settentrionale, Alabarda, inv. d.C. 1139 
17. Italia settentrionale, Alabarda, inv. d.C. 1140 
18. Ignoto, Orologio, ante 1812 
19. Manifattura milanese, Mezza armatura da monizione, fine XVI sec. 
20. Real Fabbrica delle Armi di Torre Annunziata, Prototipo di spada da dragone, 

1832 
21. Andrea Briosco detto il Riccio (attr.  1470-1532), Testa di giovine 
22. Toscana (attr. Botteghe granducali), Due Figure arcimboldesca, XVII sec. 
23. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Sei bambole articolate di provenienza 

sepolcrale, III Secolo d.C. 
24. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Coppia di corna ritorte, fine del XVIII 

sec. 
25. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Rostro di pesce sega (Pristis pristis) 
26. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Cinque uova di struzzo (Struthio 

camelus), XVII sec. 
27. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Due tartarughe di terra (Testudo 

hermanni), prima metà XVII sec. 
28. Andrea Briosco detto il Riccio (1470-1532), Granchio in atteggiamento terrifico 

(Potamon fluviatile), prima metà del XVI sec. 
29. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Lucertola, XVII sec. 
30. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Valva di tridacna gigante (Tridacna 

gigas)  
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31. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Corallo fungo (Scleractinia)  
32. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Elemento di decorazione parietale con 

motivi floreali, I sec. a.C. 
33. Jan Fabre (1958) - Naturalia e Mirabilia, Madrepora ramificata (Scleractinia 

acropora) 
34. Raffaele Belliazzi (1835-1917), Pastorello 
35. Raffaele Belliazzi (1835-1917), Giovanetto del mio studio 
36. Andrea del Sarto (bottega), Madonna con il Bambino, San Giovannino e Angeli  
37. Paolo Caliari detto il Veronese (bottega), San Giovanni Battista e San Girolamo 
38. Luca Giordano (1634-1705), Semiramide alla difesa di Babilonia, 1650 
39. Francesco Guarini (1611-1651), Sant’Agata 
40. Carta Bianca - Capodimonte, cornici di diversi dipinti 
41. Ignoto, Corno di corallo nero (Antipatharia)  
42. Correggio (copia da), Ecce Homo 
43. Bernhard Keilhau (1624 -1687), Suonatore di mandolino lombardo (Allegoria 

dell’Udito) 
44. Giovanni Paolo Pannini (1691-1765), Carlo di Borbone visita il papa Benedetto 

XIV nella coffee-house del Quirinale, 1746 
45. Juan de Borgogna (1470-1350), Sant’Agostino 
46. Manifattura napoletana, Quattro tavolini parietali a mezzaluna provenienti da 

Carditello 
47. Manifattura napoletana, Tavolo parietale, fine XVIII sec. 
48. Vincenzo Migliaro (1858-1938), Restauro di cornici  
49. Francesco Botticini (1446-1497), Sacra Famiglia 
50. Gioacchino Toma (1836-1891), Paesaggio con Vesuvio 
51. Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, Catalogo generale dei dipinti 
52. Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, Catalogo ragionato della Regia 

Pinacoteca 
53. Manifattura napoletana, Coppia di piccoli tavoli parietali, seconda metà del 

XVIII sec. 
54. Manifattura napoletana, Coppia di divani 
55. Manifattura napoletana, Due commodes, inizi XIX sec. 
56. Manifattura napoletana, Quattro tavoli a parete a mezzaluna provenienti da 

Carditello, fine XVIII sec. 
57. Manifattura napoletana, Sette sedie in legno intagliato e dipinto con schienale 

dipinto, 1796-99 
58. Manifattura napoletana, Sedia e lego intagliato dipinto e dorato 
59. Manifattura napoletana, Dodici sedie bianche con braccioli in legno dipinto 
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60. Manifattura viennese, Astuccio per solitaire in porcellana, legno intagliato e 
impiallacciato in ebano, cuoio marocchino rosso, fine XVIII sec. 

61. Manifattura napoletana, Sedia con braccioli, legno intagliato, laccato e dorato, 
seconda metà XVIII sec. 

62. Manifattura napoletana, Poltrone in legno di mogano intagliato, copertura in 
arazzo, fine XVIII sec. 

63. Manifattura napoletana, Scrivania in legno 
64. Manifattura napoletana, Consolle con piano di marmo 
65. Battistello Caracciolo (1578-1635), Cristo alla Colonna, 1625 
66. Van Cleve (1485-1540), Adorazione dei magi, 1515 

!  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2018 
Restauro 22 opere 
1. Manno di Bastiano Sbarri (1536-1576), Cassetta Farnese, 1548 
2. Vincenzo Catena (1470-1531), Circoncisione, 1531 
3. Hendrick van Somer (1607-1656), Testa di Vecchio / S. Antonio Abate, XVII sec. 
4. Domenico Puligo (1492–1527), Madonna con Bambino e S. Giovannino 
5. Van Den Broeck (1983), Venere e Amore 
6. Ignoto, Cornice dipinto Palizzi “Gita a Cava” 
7. Michelangelo Anselmi (1491-1556), Adorazione del Bambino 
8. Giuseppe Bonito (1707-1789), Carnevalata 
9. Jacopo Zangardi, Madonna con Bambino 
10. Salvatore Fergola (1796-1874), Veduta del golfo di Napoli da Poggioreale 
11. Salvatore Fergola (1796-1874), Ponte di ferro sul calore 
12. Luca Giordano (1634-1705), Putto dormiente 
13. Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857), Real Casina di Quisisana 
14. Giovanni Cambiaso (1495–1579), Cornici di Venere e Adone, XVI sec. 
15. Giovanni Cambiaso (1495–1579), Cornici di Morte di Adone, XVI sec. 
16. Autori vari, Manutenzione per mostra depositi: n.13 tessuti, n.69 sculture, n.59 

opere in metallo (provenienti dall’armeria), n.588 oggetti di arte applicata 
(provenienti dal deposito Farnesiano), n.185 dipinti 

17. Giorgio Vasari (1511-1574), n.8 dipinti della chiesa di S. Giovanni a Carbonara 
18. Claude Gellée detto Lorrain (1600-1682), Paesaggio con la ninfa Egeria, 1669 
19. Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato (1609-1685), Adorazione dei 

Pastori, XVII sec. 
20. Autori vari, Manutenzione cornici e arredi per mostra depositi: n.6 tavoli 

parietali in legno laccato e dorato, n.20 cornici in legno dorato, n.1 basamento 
a tre sostegni del sec. XVIII relative all’esposizione di una scultura in bronzo 
raffigurante un neonato; n.1 scultura lignea policroma del sec. XIX 
raffigurante un cavallo da parata; n.2 divani (coppia) laccati e dorati del sec. 
XIX collocati nel salone da ballo 

21. Ignoto, Lampadari bronzati e dorati appartamento reale 
22. Ignoto, 6 rami per mostra al Quirinale 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2018 

Restauro della Cassetta Farnese con mostra "True Perfection" alle 
Gallerie d'Italia a Milano 

Grazie al sostegno di Intesa San Paolo, è stato possibile restaurare la preziosa 
Cassetta Farnese, simbolo indiscusso di eleganza, lusso, creatività artistica e 
artigianato d'eccellenza. Considerata uno dei massimi capolavori dell'oreficeria di 
tutti i tempi, la Cassetta Farnese dopo il restauro è stata esposta dal 25 settembre al 
25 novembre 2018 presso il caveau di Gallerie d'Italia in Piazza Scala di Milano, 
sede museale e culturale di impresa San Paolo nella mostra "True Perfection". 

!  

!  
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2018-2019 

Restauro di 8 dipinti di Capodimonte grazie al Progetto “Rivelazioni – 
Finance for Fine Arts” 

!  
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Settembre 2018 

Restauro dei lampadari dell’Appartamento Reale 

L’intervento di restauro ha previsto lo smontaggio di tutti gli elementi costitutivi dei 
lampadari, la pulitura delle parti in bronzo dorato ed il risanamento delle 
decorazioni in cristallo e la sostituzione del cavo elettrico in uno decorativo rivestito 
di stoffa. Il lavoro è svolto all’interno delle sale del Museo dai restauratori: Ilaria 
Improta, Sabrina Peluso, Ermenegildo Strianese e Ludovica Vairo. 

!

!  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2019 e in corso 

Restauro 24 opere 

1. Luca Signorelli (1450-1523), Natività, XVI sec. 
2. Giovanni Bellini (1433-1516) , Trasfigurazione, XV sec. 
3. Mario Merz (1925-2003), Onda d’urto, 1987 
4. Ignoto, Grafigna, XIX sec. 
5. Giovanni Battista Lama (1673-1748), Andata al Calvario, 1560 
6. Sandro Botticelli (1445-1510), Madonna con Bambino ed angeli 
7. Andrea Vaccaro (1604-1670), San Sebastiano 
8. Ignoto Scuola Veneta, Ritratto Virile 
9. Ignoto Scuola Napoletana, Gesù cade sotto la croce, XVII sec. 
10. Ignoto, Santo Vescovo, XVII sec. 
11. Thomas de Keyser (1596-1667), Ritratto di Magistrato, 1596 
12. Schedoni Bartolomeo (1578-1615), Gesù mostrato al popolo, 1500 
13. Ignoto, Cornice “Ritratto di Fanciulla” di A. Spadini 
14. Ignoto napoletano, Deposizione del sepolcro, XVI sec. 
15. Ignoto, Consolle sala 51, appartamento reale 
16. Ignoto, Ritratto di Torquato Tasso, XVII sec. 
17. Charles Le Brun (1619-1690), Il Ritratto dell’Infante Francesco Di Borbone  
18. Antonio Canova (1757-1822), Ritratto di Letizia Ramolino, XIX sec. 
19. Ignoto, Candelabri sala 37  
20. Ignoto, Cornice grafigna, XIX sec. 
21. Luca Signorelli (1450-1523), Natività, XVI sec. 
22. Ignoto, Finta finestra – salone da ballo appartamento reale 
23. Pietro Befulco (1471-1503), Flagellazione, 1490 
24. Pietro Befulco (1471-1503), Andata al calvario, 1492 
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2019 

Restauro Trasfigurazione di Bellini 

!

!  
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2018 - 9 maggio 2019 

Restauro Fontana del Belvedere 

L’azienda di acque minerali "Ferrarelle S.p.A." ha finanziato con 150.000,00 € il 
restauro completamente eco-sostenibile della Fontana del Belvedere a 
Capodimonte. I lavori di restauro, sotto la direzione dell’architetto Giosuè De 
Angelis, sono iniziati con un’estesa campagna diagnostica, eseguita in situ e su 
campioni in laboratorio, finalizzata all’individuazione dei fattori e dei prodotti di 
degrado che interessano il monumento. Sono stati ripristinati gli spettacolari giochi 
d’acqua. 

!  

  Fontana nel 1890            Agosto 2018 

!  
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Report delle Attività/Valorizzazione 
Novembre 2015 - Novembre 2019 

Museo e Real Bosco di Capodimonte



Maggio 2019 

Restauro del busto del Giardiniere Friedrich Dehnhardt 

! !

!  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Valorizzazione 

Introduzione 

Al centro del nostro programma culturale c'è l’educazione, anche digitale, volta a 
sensibilizzare la coscienza ambientale, sociale, civile ed a promuovere la 
valorizzazione dei beni culturali. 

La prima realtà affrontata è stata quella dell’accessibilità fisica al sito, in una città 
che è carente nei servizi pubblici. 

Per questo è stata creata una navetta che collega il centro storico ed i luoghi turistici 
al Museo. 

Sono stati eseguiti il restauro delle porte di ingresso al Bosco (Porta Grande e Porta 
Piccola), la rimozione dei barbacani che sostenevano da tempo il muro di cinta così 
completando il consolidamento dello stesso, il ripristino dei giardini e 
dell’illuminazione che era oramai inesistente con lampioni degradati e mal 
funzionanti  intorno alla Reggia.  

Lo sprone alla partecipazione cittadina, coinvolgendo il quartiere e le associazioni 
locali in numerose iniziative, ha modificato il rapporto tra cittadinanza e sito 
culturale. I pannelli didattici che interpellano i visitatori, spiegando i nostri lavori e 
i nostri progetti, hanno modificato la fruizione del bosco. 

Per compensare la mancanza di segnaletica e di visibilità di Capodimonte in città, si 
è puntato su altri metodi di comunicazione: l’ufficio stampa ed i social network. 

Dopo la cura dell’accesso fisico al sito, si è prestata attenzione all’accesso 
intellettuale ad una collezione immensa che illustra l’arte italiana, e non solo, dalla 
fine del XII secolo fino all’arte contemporanea.  

Si è contrattualizzato un servizio didattico con il Gruppo Museo; i depliant da visita 
sono stati tradotti in quattro lingue; le didascalie delle opere d’arte e delle gallerie, 
grazie al coinvolgimento del curatore americano James Anno, sono state presentate 
in due lingue: italiano ed inglese. Questo progetto, iniziato con la Collezione 
Farnese e l’800 privato nel 2017, sarà concluso nel maggio 2019. 

Mettendo il pubblico al centro della missione, si è deciso di focalizzarsi anche 
sull’infanzia, le scuole e i diversamente abili. 

Il bookshop e l’accoglienza hanno ricevuto una prima risistemazione nell’attesa di 
una riorganizzazione più complessiva dell’accoglienza e della biglietteria, mentre è 
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prossima alla aggiudicazione la gara bandita per il nuovo servizio bar - caffetteria 
che prevederà anche la ristrutturazione degli attuali locali del bar. 

Mostre e ricerca 

Un Museo è costituito da una collezione permanente ma non solo: la politica 
culturale di Capodimonte è stata tradizionalmente animata da grandi mostre, di 
fama internazionale, sulla civiltà napoletana.  

Si è deciso di sviluppare la ricerca in tre direzioni. 

La prima dedicata agli artisti venuti a Napoli per un tempo più o meno breve, che 
hanno utilizzato la città di Napoli come risorsa di ispirazione, da Picasso a Degas, 
Hans von Marées e, prossimamente, Caravaggio. 

La seconda costituita da una trilogia di mostre dedicate al rapporto del Museo con 
la scrittura della storia dell’arte, iniziata con la mostra “Carta Bianca”, seguita dalla 
mostra “Depositi: storia ancora da scrivere” e, nel settembre 2019, dalla mostra 
“Napoli, Napoli, Napoli, di lava, porcellana e musica”. 

La terza consistente in una riflessione mirata sulle opere della collezione di 
Capodimonte attraverso due serie di mostre focalizzate: L’opera si racconta, che 
studia l’opera nel suo contesto, e Incontri Sensibili, che analizza il significato di 
un’opera nel suo confronto con opere d’arte contemporanea. 

Ogni mostra è accompagnata da un catalogo scientifico prodotto specificamente per 
la mostra, come nel caso della mostra “Picasso e Napoli: Parade” e “Caravaggio 
Napoli”. 

Partnership 

Nessuna politica culturale può essere supportata solamente dallo Stato, il 
coinvolgimento della società civile e dei mecenati non solo contribuisce alla 
sostenibilità economica del sistema dei beni culturali ma favorisce anche una 
dinamica sociale ed intellettuale di più ampio respiro. 

Inclusione sociale 

Le partnership sono parte del processo di inclusione sociale ma l’inclusione sociale 
si fonda soprattutto su un legame ancora più stretto con il territorio.  

La creazione di MusiCapodimonte, la prima associazione di musica napoletana 
creata in Italia, non solo ha allargato il concetto di cultura riconosciuta in un museo 
ma ci ha regalato tutta la sensibilità del quartiere, che si è sentito considerato 
diversamente dall’istituzione pubblica. Spontaneamente, in aggiunta alla già 
esistente associazione “Amici di Capodimonte”, nata nel 2005, si è creata la società 
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degli “Amici del Bosco”, attenti ai bisogni e all’educazione dei fruitori del grande 
Bosco di Capodimonte (oltre 3milioni e 500mila l’anno). La costituzione, nell’anno 
2017, dell’associazione “American Friends di Capodimonte” ha dotato il Museo di 
una maggior capacità di ricezione del pubblico straniero e ha permesso un 
inquadramento migliore dei numerosi tirocini, che vengono da istituzioni straniere 
come L’Ecole du Musèe du Louvre o la scuola Science Politique, con cui 
Capodimonte ha un accordo di collaborazione. 

L’allargamento del concetto di pubblico ci ha incitato ad ampliare la concezione 
della cultura, secondo i principi di un grande museo contemporaneo. Grazie 
all’inclusione del Bosco nell’istituzione del Museo di Capodimonte, abbiamo potuto 
sviluppare una serie di eventi all’aperto che hanno contaminato le peculiarità della 
grande pinacoteca, finora quasi esclusivamente legate alla pittura o al concetto di 
civiltà del passato. 

Il cinema, la musica popolare, ma anche quella classica, la danza, le performances, 
la musica contemporanea, nel loro rapporto con le collezioni, sono diventati una 
parte integrante del concetto di museo come luogo di cultura, socializzazione, 
ricerca ed esperienza. 

Attività ed eventi 

La creazione del “Luglio Musicale”, gli spettacoli della “Compagnia dell’Aquila 
Bianca” e la creazione del “Festival della musica del sud” sono esempi dell’ampiezza 
culturale che abbiamo deciso di abbracciare. 

Partendo dall’osservazione della fruizione del Bosco da parte del pubblico, ci siamo 
convinti che l’attività sportiva ed il benessere, che facevano già parte della pratica 
quotidiana degli abitanti del quartiere, appartenessero ontologicamente alla 
vocazione naturale del sito. Abbiamo quindi, tra l’altro, deciso di creare un 
“percorso vita”, dedicato alle attività sportive all’interno del parco, che nascerà per 
le Universiadi 2019. 

Regolamentando l’uso del Bosco, sono stati creati campi di calcio, rugby e cricket, 
spazi da picnic, spazi per birdwatchers, luoghi per lo svago e per le biciclette. Il 
ruolo sempre crescente dell’animale da compagnia nella quotidianità ci ha indicato 
di porre attenzione alla presenza di cani nel bosco e creare aree dedicate ai cani di 
piccola e grande taglia. 

Il regolamento del Bosco e la presa in considerazione dei vari bisogni del pubblico, 
ci hanno aiutato a proteggere in modo più efficiente i giardini storici e gli alberi. 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Indice 

a. ACCESSIBILITÀ FISICA AL MUSEO E INCLUSIONE SOCIALE 

Rifacimenti strutturali 
• Porta Piccola e Porta Grande 
• Rimozione barbacani sul muro di cinta e altri lavori perimetrali lato Ponti Rossi 
• Manutenzione del verde e cura del Giardino Storico 
• Nuova illuminazione interna 
• Segnaletica nel Bosco 
• Percorso vita 

Collegamenti con la città di Napoli 
• Navetta Shuttle CitySightseeing 
• Parcheggi convenzione Parclick 
• Convenzione con le quattro compagnie di Taxi napoletane e Coopculture per scontistica 

su biglietto di ingresso al Museo 
• Intese con il Comune di Napoli per il parcheggio "Garittone" (ex Deposito ANM) 

Accessibilità per visitatori con disabilità 
• Visite guidate per non vedenti, ipovedenti e persone con disabilità 
• Visite guidate per soggetti autistici 
• Visite guidate per persone con disagio mentale 

b. ACCESSIBILITÀ DIGITALE E VISIBILITÀ DEL MUSEO 
• Sito web 
• Social media: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram con InstaMeet (11 marzo 

2017 e 12 maggio 2018), partecipazione a #MuseumWeek 2017 
• Newsletter settimanale e per singoli eventi e mostre 
• Ufficio stampa 
• Radio Capodimonte 
• Cerimoniale 
• Campagna affissioni in città 2017 
• Google Art & Culture: dipinti in HD (dal 29 ottobre 2018) 
• Partecipazione BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2018 
• Partecipazione BMT - Borsa Mediterranea del Turismo 2018-2019 
• Partecipazione alla Shipping Week 2017-2018 
• Digitalizzazione opere di Capodimonte 
• Firma convenzione Consip “SPC Cloud Computing”, potenziamento social media e 

rifacimento sito web 
• Riprese Rai Storia/Italia, un viaggio nella bellezza (21 maggio-6 giugno 2019) 
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c. MOSTRE 

a. Artisti e Napoli 
• Picasso e Napoli: Parade (8 aprile 2017-10 luglio 2017); performance Oltre Parade di 

Rosalba Quindici e Apparizioni di Valeria Apicella; giornata conclusiva con Jack Lang  
• Caravaggio Napoli (12 aprile 2019-14 luglio 2019) 
• Degas tra Napoli e Parigi (ottobre 2022-aprile 2023) 
• Hans Von Marèe e i tedeschi a Napoli (gennaio 2022-marzo 2022) 

b. Trilogia di Mostre: come i musei scrivono la Storia dell'Arte 
1. Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire (12 dicembre 2017-11 novembre 2018) con 

concorso Carta Bianca agli studenti 
2. Depositi di Capodimonte. Storie ancora di scrivere (21 dicembre 2018-15 ottobre 

2019) 
3. Napoli, Napoli, Napoli, di lava, porcellana e musica (21 settembre 2019-21 giugno 

2020) 

MOSTRE FOCUS: L'opera si racconta e Incontri sensibili 
c. L'opera si racconta 
• Vermeer, la donna con il liuto (18 novembre 2016-9 febbraio 2017) 
• Van Dyck, il Cristo in Croce (11 maggio 2017-12 novembre 2017) 
• Pieter Bruegel il vecchio, La parabola dei ciechi. Poema per orchestra (17 novembre 

2017-4 marzo 2018) 
• Konrad Witz, la Sacra Conversazione (24 marzo 2018-19 febbraio 2019) 
• Canova. Un restauro in mostra (6 maggio-12 gennaio 2020) 

c1. L'opera si racconta… a Monza 
• Van Dyck, il Cristo in Croce (26 marzo - 20 maggio 2018) 
• Grafigna (13 settembre 2019) 

d. Incontri sensibili 
• Bourgeois – Guarino (26 marzo-17 giugno 2017) 
• Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia (1 luglio 2017-7 gennaio 2018) 
• Paolo La Motta guarda Capodimonte (30 giugno 2018-24 febbraio 2019) 
• Jan Fabre. Oro Rosso (30 marzo 2019-15 settembre 2019) 
• Yeesookyung, whisper only to you (12 ottobre 2019 - 13 gennaio 2020) 

e. Esposizioni speciali 
• Van Gogh. I Capolavori ritrovati (7–26 febbraio 2017)  
• Capodimonte ringrazia la Sanità (settembre 2019) 

f. Capodimonte all’estero - Mostre co-organizzate 
• Gemito (1852-1929). Le sculpteur de l'âme napolitaine (15 ottobre 2019-26 

gennaio 2020) - Petit Palais, Parigi 
• Luca Giordano (1634-1705). Le triomphe de la peinture napolitaine (14 novembre 

2019-23 febbraio 2020) - Petit Palais, Parigi 
• Flash and Blood: Italian Masterpieces from the Capodimonte Museum (17 

ottobre 2019 - 26 gennaio 2020) - Seattle Art Museum, Seattle 
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d. COLLEZIONI: RIAPERTURE E RIALLESTIMENTI 
• Arte Contemporanea (14 luglio 2016) 
• Inaugurazione opera Split! di John Armleder (13 ottobre 2017) 
• Inaugurazione opera Senza Titolo di Umberto Manzo (3 marzo 2018) 
• Armeria Farnesiana e Borbonica (1 aprile 2018) 
• Collezione Mario de Ciccio (21 dicembre 2018) 
• Corridoio Fiammingo (luglio 2019) 
• Donazione dell’opera Crocifissione di Carmine Di Ruggiero (28 ottobre 2019) 
• Riapertura delle Galleria Fotografica di Mimmo Iodice e della Galleria dell’ Ottocento 

(28 ottobre 2019) 

e. PARTNERSHIP PUBBLICHE E PRIVATE, SVILUPPO DEL 
MECENATISMO 

Associazioni 
• Amici di Capodimonte onlus (dal 2005) 
• American Friends of Capodimonte (nuova istituzione) con conferenze e incontri di 

fundraising del Direttore Bellenger negli Stati Uniti: 
- Chicago, Illinois – Raquet Club of Chicago (marzo 2017) 
- Dallas, Texas – The Edith O'Donnell Institute of Art History (marzo 2017) 
- New York City – University Club of New York (14 maggio 2019) 
- New York City - Columbus Citizens Foundation (15 maggio 2019) 
- Seattle, Washington – Seattle Art Museum (ottobre 2019) 
- Fort Worth, Texas – Kimbell Art Museum (primavera 2019) 

• MusiCapodimonte (nuova istituzione) 
• Amici del Real Bosco (nuova istituzione) 
• Associazione Napoli Running 

Enti pubblici, istituti di cultura e altri enti economici 
• MIBAC 
• Comune di Napoli e III Municipalità del Comune di Napoli 
• Regione Campania 
• Università degli studi "Federico II" di Napoli 
• Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli 
• Istituto ad indirizzo raro G. Caselli - Real Fabbrica di Capodimonte 
• Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli 
• Goethe-Institut di Napoli 
• Istituto Francese di Napoli 
• Ambasciata di Francia 
• Museo MADRE 
• Accademia di Belle Arti di Napoli 
• Pio Monte della Misericordia 
• The Edith O'Donnell Institute of Art History di Dallas 
• Università del Texas e Dallas 
• Università della Sorbona di Parigi 
• Sciences PO  
• Ecole du Louvre 
• Autorità Portuale di Napoli 
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• Istituto A. Colorni Hirschman International 
• Fondazione Premio Napoli 
• ICE - Istituto per Internazionalizzazione delle imprese Italiane 
• Ambasciata Italiana in Polonia 
• Istituto Italiano di Cultura a Cracovia 
• Camera di Commercio di Roma 
• Sviluppo Campania 
• Fondazione ITS BACT della Regione Campania 
• Reggia di Caserta 
• Reggia di Monza 
• Gallerie d'Italia - Intesa San Paolo 
• Borsa Italiana 
• National Gallery di Londra 
• Bode Museum di Berlino 
• Museo Puškin di Mosca 
• Museo Archeologico di Napoli 
• Musée national Picasso - Parigi 
• Petit Palais - Parigi 

Progetti di Mecenatismo 
• Crowdfunding ceroplastiche 
• Nuova istituzione dell'Advisory Board 
• Art Bonus (sostegno alle attività del Museo, Progetto Rivelazioni Finance for Fine Arts, 

altri restauri) 
• Sponsorizzazioni (restauro Fontana del Belvedere, adeguamento sala Emiddio Mele) 
• Sponsorizzazioni tecniche (sostegno a progetti di mostre ed eventi) 
• Iniziativa "Adotta una panchina" 
• Inaugurazione campo da Rugby 
• Realizzazione campo da calcio a cinque in erba sintetica 
• Donazione del gruppo in porcellana Apollo e Marsia da parte dei Cavalieri del Lavoro - 

Gruppo Mezzogiorno 

f. ATTIVITÀ, EVENTI E DIDATTICA 

Convegni e incontri 
• Tradizione del presepe napoletano (8 febbraio 2016) 
• Arte e riforma (6 ottobre 2017) 
• Germaine de Staël ou l'Europe (27 ottobre 2017) 
• MiBACT per la Fotografia (4 dicembre 2017) 
• Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte in un contesto mondiale (12-14 ottobre 

2017) 
• Chuck Robbins, CEO di Cisco Corporation incontra a Capodimonte 4 start up (26 

gennaio 2018) 
• Prima Conferenza Italiana sull'eredità di Albert Hirschman (9 aprile 2018) 
• Seconda Conferenza Italiana sull'eredità di Albert Hirschman (10-11 maggio 2019) 
• Buongiorno Ceramica (17-20 maggio 2018) 
• Buongiorno Ceramica (18-19 maggio 2019) 
• Giornata Nazionale Parkinson: Arte e Movimento (24 novembre 2018) 
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• Tavolo Verde a Capodimonte (25 gennaio 2019) 
• Abitare un fondaco al Cavone (25 febbraio 2019) 
• I ritratti di Tiziano, tecnica e restauro (19 marzo 2019) 
• Paolo Mieli intervista il Direttore Bellenger (11 maggio 2019) 
• Oceans, Art and Markets. Fifty Years of International Research and Methodologies 

(30-31 maggio, 1 giugno 2019) 
• Rapporto Annuale di Banca d’Italia sull’economia della Campania. Direttore Bellenger 

fra i relatori (14 giugno 2019) 
• Giornata di studi sulla mostra Depositi di Capodimonte (26-27 settembre 2019) 

Hackaton - Maratona Digitale per Sviluppatori di App 
• 1-2 luglio 2017 (Cellaio, Real Bosco) 
• 6-7 ottobre 2018 (Salone delle Feste, Museo) 
• 4-6 maggio 2019 - Hack.gov (Apple Developer Academy) 

Presentazioni libri 
• Arcana tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno di Antimo Cesaro (13 maggio 2017) 
• Arte di imbandire la tavola e il “dessert per 60 coverti” dei Borbone di Napoli di Angela 

Carola Perrotti (23 novembre 2017) 
• Esperienze dell’architettura: Corvino + Multari di Vincenzo Corvino e Giovanni Multari 

(10 novembre 2017) 
• Seeing Naples di Daniel Rothbart (4 ottobre 2018) 
• Mille1Notte di Massimo Capaccioli (26 ottobre 2018) 
• La parola alle cose di Stefano Causa 
• Il presepe napoletano. La collezione Accardi di Carmine Romano (17 gennaio 2019) 

Rievocazioni storiche 
• Alla Corte del Re. Edizioni 2017, 2018 e 2019 
• Gran Ballo Ottocentesco. Edizione 2018 
• 75esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (30 settembre 2018) 
• Primo Reggimento del Re. Cambio della Guardia (24 marzo 2019) 

Performance 
• Il segreto dell'ombra di Valeria Apicella 
• Lampi di materia di Rosalba Quindici 

Rassegne cinematografiche 
• Capodimonte dopo Vermeer (2 novembre-29 dicembre 2017) 
• Napoli nel Cinema (19-25 luglio 2018, Real Bosco) 
• Napoli nel Cinema (27 settembre 2018-28 marzo 2019, Auditorium, Museo) 
• Pittori di Cinema (23-28 luglio 2019, Area Fagianeria - Real Bosco) 

Rassegne musicali 
• Luglio musicale. Edizioni 2016, 2017, 2018, 2019 (con concerto sinfonico corale di 

Roberto De Simone) 
• Tammorre al Bosco di Capodimonte (14 settembre 2017) 
• Festival della Musica Popolare del Sud Italia (21-24 giugno 2018, 20-23 giugno 2019) 
• Musica al tempo dei Borbone 
• Musica alla Reggia 2016 - 2017 
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• Partecipazione a Piano City 2018-2019 

Didattica gratuita 
• Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, 2017, 2018, 2019 
• Scopri il tuo Museo (appuntamento mensile) 
• Giornata Nazionale Famiglie al Museo (appuntamento annuale) 
• Un Bosco Reale per tutti, per ragazzi autistici (appuntamento annuale) 
• Visita guidata alla collezione De Ciccio per settimana dei Musei (5-10 marzo 2019) 
• Visita guidata nel Bosco: Fuoco, Maestà! 
• Visite tematiche alla collezione o a parti di esse 
• Visita didattica all'Armeria Farnesiana e Borbonica, 2018, 2019 
• Giornate Europee del Patrimonio. Edizioni 2017, 2018, 2019 
• Attività didattiche a cura di Amici di Capodimonte 
• Animazione nelle sale del Museo a cura di MusiCapodimonte (Compagnia Arcoscenico e 

M° Ruggiero) 
• Il Re Nasone e le lettere nel bosco (27 aprile - 8, 10, 14 e 19 maggio) 

Eventi 
• Educamp con CONI. Attività ludico sportiva per ragazzi nell'area della Fagianeria (19-30 

giugno 2017) 
• Festa della partecipazione per le prime panchine adottate (28 ottobre 2017) 
• Festa dell'Albero (21 novembre 2017) 
• Festa del mandarino (2 dicembre 2017) 
• Festival delle Vigne Metropolitane di Napoli (27 gennaio 2018) 
• Napoli Running (4 febbraio 2018) 
• Napoli Bike Festival (6 maggio 2018) 
• Festa dell'Estate (27 giugno 2018, 28 giugno 2019) 
• Bosco in Rosa, manifestazione podistica di sole donne (13 ottobre 2018-2019) 
• Inaugurazione "Panchina Rossa" contro la violenza sulle donne (5 dicembre 2018) 
• Apertivi musicali nei cortili monumentali. Edizioni 2017, 2018 e 2019 
• Incontri di Yoga nel Museo e nel Real Bosco. Edizioni 2017, 2018, e 2019 
• Primavera al Bosco, gara podistica (28 aprile 2019) 
• Partenope dona (12-13 maggio 2019) 
• Passeggiate con cuffie nel Bosco (Walkzone e Rywalk) 
• “Canta, suona e cammina” (18 maggio 2019) 
• Notte dei Musei (18 maggio 2019) 
• Pompieropoli (19 maggio 2019) 
• Notte di San Lorenzo a Capodimonte (10 agosto 2019) 

Formazione a Capodimonte 
• Corso biennale Restauro Parchi e Giardini Storici nei siti UNESCO (inizio 11 aprile 2018) 
• Corsi Foundation Program di Apple (8 aprile 2019-ottobre 2019), con visita di chiusura 

corso primaverile con vertici Apple, fra cui Luca Maestri (18 giugno 2019). 
• Opportunità di stage per studenti delle università italiane convenzionate e per gli 

studenti di Sciences PO 
• Corso in lingua napoletana a cura della Fondazione Isaia-Pepillo 

g. MASTERPLAN MUSEO REAL BOSCO 
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• Elaborazione Piano di Sviluppo e Piano degli Interventi del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 2016, 2017, 2018  

• Inaugurazione de "La Capraia" - Centro Studi per la Storia dell'Arte e dell'Architettura 
delle Città Portuali (29 settembre 2018) nell'edificio "La Capraia" del Real Bosco di 
Capodimonte  

• Presentazione del Masterplan al Ministro della Cultura Alberto Bonisoli (8 febbraio 
2018) 

• Affidamento tramite gara Invitalia del Giardino e Casamento Torre (9 aprile 2018) 
• Affidamento tramite determina a contrarre di gestione e valorizzazione dell'edificio 

Fagianeria nel Real Bosco (22 marzo 2019) 

h. PREMI 
• Premio Green Care, Unione Industriali di Napoli (13 luglio 2017) 
• Premio Rugby (18 aprile 2018) 
• Premio MAM - Maestro Arti e Mestieri, Triennale di Milano (4 giugno 2018) 
• Premio Concetta Barra, Procida (8 settembre 2018) 
• Premio Responsabilità Sociale "Amato Lamberti" sezione Cultura, Carcere Minorile di 

Nisida, Napoli (22 settembre 2018) 
• Premio Masaniello, Napoli (29 settembre 2018) 
• Premio Ortensia 2019, Napoli (9 novembre 2019) 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a. ACCESSIBILITÀ FISICA AL MUSEO E INCLUSIONE 
SOCIALE

!  
Rifacimenti strutturali 

Marzo 2016 

Restauro Porta Piccola 

Lo stato di evidente degrado di Porta Piccola ha reso necessario il restauro, che è 
stato iniziato e completato nel marzo 2016. 

Prima: 

!  

Dopo: 

!  
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Marzo 2016 

Restauro Porta Grande 

Anche l'accesso di Porta Grande è stato interessato dal rifacimento delle due 
storiche garitte. Il cancello è provvisorio, in attesa del restauro del cancello storico. 

Prima: 

!  

Dopo: 

 !  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Maggio 2017 

Rimozione barbacani sul muro di cinta e altri lavori perimetrali lato 
Ponti Rossi 

Rientra nella messa in sicurezza del Museo e Real Bosco di Capodimonte la 
rimozione dei barbacani e dei contrafforti situati lungo un tratto di via Miano, con 
conseguente inserimento di tiranti, dotati di piastre a totale scomparsa nello 
spessore del muro. 

Prima: 

!  

Dopo: 

!  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Dal 2016 

Manutenzione del verde a cura del giardino storico 

Il primo atto compiuto dalla Direzione all'inizio del 2016 è stata la cura dei prati, il 
ripristino di una manutenzione ordinaria del verde totalmente assente che aveva 
offuscato la bellezza di uno tra i Giardini storici più belli d'Italia con esemplari 
botanici unici al mondo. Si è proceduto alla recinzione dei prati antistanti la Reggia 
con un divieto assoluto di calpestio evidenziato da un nastro bianco-rosso e alle 
necessarie operazioni di semina, trasemina e altro. Tutta l'attività di manutenzione 
esterna è stata affidata con gara alla società Euphorbia srl che ha provveduto ad 
informare il pubblico, con adeguata pannellistica, sul lavoro svolto. 

Prima: 

!  !
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Dopo: 

!

!  

�  
�74



Dicembre 2018 

Nuova illuminazione Appartamento Reale 

Lo studio Vaste di Parigi, specializzato in illuminazione museale e architetturale da 
più di 10 anni, ha eseguito lavori nel Salone delle Feste. Sugli storici lampadari sono 
stati applicate lampadine a LED che imitano la brillantezza delle fiammelle delle 
candele. 

!

!  
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Autunno 2017 

Segnaletica nel Bosco 

Installati pannelli didattici su tutta la superficie di Capodimonte, dieci nei pressi 
della Reggia e quindici all'interno del Bosco. 

!
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Luglio 2019 

Percorso vita 

All’interno del Real Bosco si snoda un Percorso Vita lungo 2,5 km articolato in 16 
stazioni, ad ognuna corrisponde una diversa tipologia di esercizio fisico, alcuni a 
corpo libero, altri con l’ausilio delle attrezzature fornite. Il percorso è stato 
finanziato dalla Regione Campania in occasione della 30esima Universiade Estiva - 
Napoli 2019.

!  
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Collegamenti con la città di Napoli 

28 aprile 2016 

Navetta Shuttle CitySightseeing 

Parte il servizio navetta per il Museo di Capodimonte che consente ai turisti di 
raggiungere agevolmente il Museo dal centro cittadino. Il 28 aprile 2016 è stato 
inaugurato lo Shuttle Museo di Capodimonte, gestito dalla CitySightseeing in 
accordo con il Comune di Napoli, che collega piazza Trieste e Trento al Museo, con 
fermate intermedie in Piazza Dante e al Museo Archeologico Nazionale per un 
tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Solo nell'ultimo anno, 2018, sono giunti a 
Capodimonte con la navetta oltre 30.000 persone tra turisti e residenti. 

!  
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Fine 2017 

Parcheggi convenzione Parclick 

È attivo il servizio Parclick che consente di prenotare direttamente online il 
parcheggio più conveniente e vicino al Museo e Real Bosco. 

!  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Da gennaio a dicembre 2019 

Convenzione con quattro compagnie di Taxi napoletane e Coopculture 
per scontistica su biglietto di ingresso al Museo 

Per tutto il 2019 chi arriverà a Capodimonte in taxi riceverà uno sconto di 2 euro a 
persona sul biglietto intero di ingresso al Museo. L’iniziativa, promossa in 
collaborazione con la società CoopCulture, le compagnie dei tassisti napoletani e 
che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli, nasce per favorire la più ampia 
accessibilità dei visitatori al Museo di Capodimonte. 

!  
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2018 

Intese con il Comune di Napoli per il parcheggio "Garittone" (ex 
Deposito ANM) 

A settembre 2018 la società trasporti ANM lascia lo storico deposito del Garittone in 
via Miano, a pochi passi da Porta Piccola. La struttura di proprietà comunale 
sarebbe l'ideale parcheggio per oltre 400 vetture e 20 bus turistici al servizio del sito 
culturale, ma anche dell'intero quartiere. La Direzione del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte in collaborazione con la III municipalità di Napoli avvia un dialogo - 
tuttora in corso - per la definitiva destinazione d'uso del luogo. 

!
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ACCESSIBILITÀ PER VISITATORI CON DISABILITÀ
!  

Visite guidate per non vedenti, ipovedenti e persone con disabilità 

2016-2017-2018-2019 

Percorsi tattilo-narrativo alle collezioni di Capodimonte 

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte si svolgono a cura dei servizi educativi 
interni gli itinerari tattili narrativi "Capodimonte tra le mani" nell’ambito della rete 
Napoli tra le mani, realizzata in collaborazione con il Servizio di Ateneo per Attività 
di Studenti con Disabilità (SAAD) dell’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Circa 10 visite all'anno con un percorso che attraversa gli Appartamenti Reali e si 
conclude con il Grande Cretto Nero di Alberto Burri nell'Arte Contemporanea. Tra 
gli ultimi quello del 17 febbraio 2019 in occasione della rassegna Innamòrati/
innamoràti di Napoli del Comune di Napoli. Il percorso sarà premiato il 24 aprile 
2019 a Castel dell'Ovo. 

!  

�  
�84



24 novembre 2018 

Giornata Nazionale Parkinson: Arte e Movimento 

In occasione della decima edizione della Giornata Nazionale Parkinson, i centri 
Parkinson delle Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Federico II e 
dell’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, in collaborazione con il Museo e Real 
Bosco di Capodimonte e l’associazione “Parkinson Parthenope”, sono protagonisti 
della giornata di studio Arte e Movimento che si svolge presso la Sala degli Arazzi 
del Museo. 

!  
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Visite guidate per soggetti autistici 

21 ottobre 2018 

Un Bosco Reale per TUTTI  

Progetto realizzato in collaborazione fra i Servizi Educativi del Museo di 
Capodimonte, la Coop. Soc. Tulipano e Ass. Autism Aid – Famiglie in Rete, e rivolto 
a ragazzi con disturbi psichici e motori e alle loro famiglie. Visita guidata tra le 
Collezioni del Museo e le specialità botaniche del Bosco. 

!  
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Visite guidate per persone con disagio mentale 

Dal 2016 

Progetto Meglio Insieme: la bellezza del territorio che include 

Il Progetto Meglio Insieme, realizzato in collaborazione con il Consorzio Icaro, 
comunità Alloggio Alba di Capodrise e Gruppo Appartamento Il Sole Nascente di 
Caserta, intende favorire l’accesso e la partecipazione delle persone con disagio 
mentale ai luoghi della cultura. L’obiettivo principale è quello di formare e 
sensibilizzare gli operatori museali rispetto alle tematiche di fruizione da parte delle 
persone con disabilità mentale. In collaborazione con Maria Grazia Gargiulo e 
Carmela Pacelli responsabili del SAAD (Servizio di Ateneo per le attività di studenti 
con disabilità) dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
coordinatrici del progetto. Il percorso di visita si snoda tra il primo e il secondo 
piano attraverso opere selezionate della Collezione Farnese, Sale dell'Appartamento 
Reale, la Galleria delle Arti a Napoli dal '200 al '700 e la sezione di Arte 
Contemporanea. 
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12 novembre 2018  

L’Arte di Donarsi: un percorso guidato tra le opere del museo 

Con L’Arte di Donarsi prosegue la campagna di sensibilizzazione del Policlinico 
Federico II: una visita guidata, aperta a studenti e cittadinanza, tra le opere del 
Museo e Real Bosco di Capodimonte dedicate al tema del donazione degli organi. 

!  
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b. ACCESSIBILITÀ DIGITALE E VISIBILITÀ DEL MUSEO
!  

2016 

Sito web 

Il sito www.museocapodimonte.beniculturali.it, rinnovato a metà 2015, non solo è 
un elemento fondamentale del processo di rebranding del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, ma si è rivelato una risorsa preziosa per i turisti, che ha avvicinato 
migliaia di persone alle attività di Capodimonte, con un totale di ben 1.852.676 
accessi unici nel corso del quadriennio, 2.485.185 di pagine visualizzate. Il sito web, 
in italiano e in inglese, presenta un menù principale così suddiviso: Info (con 
indicazione biglietti, orari, come raggiungerci e amministrazione trasparente), 
Sostienici (sviluppo del mecenatismo con spazio dedicato agli Amici di 
Capodimonte e gli American Friends), Museo (con pagine dedicate a tutte le 
collezioni, archivio mostre, mostre in corso e quelle future, la didattica, le opere in 
prestito, i restauri e le mappe del museo), Real Bosco (ampia panoramica sul 
Giardino Storico, mappa e regolamento del Bosco, descrizione degli edifici e ampia 
fotogalley), Blog/Eventi (la sezione aggiornata costantemente con tutti gli 
appuntamenti settimanali), Stampa (con comunicati stampa, selezioni articoli di 
rassegna e immagini). Nel 2016, secondo il report di Travel Appeal, Il Museo di 
Capodimonte è al 2° posto come "Reputazione" tra i musei d'Italia. 

!  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Inizio 2016 

Social media: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram con 
InstaMeet (11 marzo 2017 e 12 maggio 2018), partecipazione a 
#MuseumWeek 2017 

La comunicazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte cambia, avvicinandosi 
sempre di più ai linguaggi multimediali e alle nuove piattaforme di contenuti. Sono 
cresciuti, in particolar modo dal 2017 ad oggi, gli utenti che con coinvolgimento e 
continuità hanno cominciato non solo a seguire gli aggiornamenti e gli eventi legati 
al museo e al Bosco, ma anche a interagire con essi. Le fanbase sono cresciute del 
100% e oggi contano oltre 60.000 fan su Facebook, 6.445 su Twitter, con oltre 
6000 retweet e 20.000 follower su Instagram, con numeri davvero sorprendenti 
per la mostra Picasso e Napoli: Parade, sia per Depositi. 

!
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11 marzo 2017 

Il primo Instameet al Museo di Capodimonte 

L’11 marzo 2017 il primo InstaMeet al Museo di Capodimonte, un evento 
organizzato insieme alla community di Igers Napoli. 
Gli Instagramers si incontrano per la prima volta al Museo di Capodimonte per 
scattare foto, girare video insieme e condividerle: un modo per connettersi, 
esplorare e diffondere la propria creatività. 

12 maggio 2018 

#InstameetCartaBianca 

Visita in chiave social alla mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire, in 
collaborazione con l’associazione Igers Napoli. 
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2017-2018-2019 

Partecipazione a #Museumweek 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa alla quarta edizione della 
#MuseumWeek, l’iniziativa social dedicata ai musei di tutto il mondo, con il tema 
conduttore “Donna e cultura”. 
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Da maggio 2018 

Newsletter settimanale e per singoli eventi e mostre 

l Dipartimento Comunicazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte procede 
all'invio sistematico di una newsletter informativa, con cadenza settimanale, a un 
indirizzario in continuo aggiornamento tramite la piattaforma MailChimp. Da 
ottobre 2018, il sistema di newsletter è stato ulteriormente implementato e 
automatizzato, legandolo al blog del sito web del museo di Capodimonte. 
www.museocapodimonte.beniculturali.it. Questo permette di far partire anche due 
newsletter a settimana o in casi particolari, come mostre o eventi. L'invio della 
newsletter produce come effetto diretto una maggiore fidelizzazione del visitatore 
inducendolo a ritornare più volte nel Museo e nel Real Bosco, l'informazione come 
presupposto della partecipazione attiva alla vita; come effetto indiretto, aumenta la 
visibilità del sito culturale nel suo complesso. 

!  
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Luglio 2016 

Creazione ufficio stampa 

Da luglio 2016 il Museo di Capodimonte ha istituito l'ufficio stampa interno che 
tieni stabili relazioni con gli organi di stampa locali, nazionali e internazionali, 
mediante l'invio di comunicati su Mostre ed Eventi. Da giugno 2018 la Direzione ha 
un proprio portavoce che gestisce tutta la comunicazione con gli organi di stampa. 

!
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Ottobre 2018 

Nasce “Radio Capodimonte” 

Primo esperimento pilota di radio museale in Europa, un programma settimanale  
di un'ora con musica e interviste ai protagonisti della vita culturale del Museo e del 
Bosco di Capodimonte (direttore, curatori e altri) ascoltabile e scaricabile in podcast 
sul sito ufficiale del Museo. Nasce "Radio Capodimonte" in accordo con il Master in 
radiofonia dell’Università Suor Orsola Benincasa e con Campania Music 
Commission. Prevede dodici puntate dalla durata di un’ora che puntano a conoscere 
più da vicino il Museo e Real Bosco di Capodimonte, restare  aggiornati sulle mostre 
e gli eventi in corso, saperne di più sugli artisti presenti nella Reggia e sui loro 
capolavori. Iniziativa realizzata grazie al patrocinio di Tecno Srl e alla 
collaborazione di Amici di Capodimonte onlus. 
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Aprile 2017 

Cerimoniale 

Il Dipartimento Comunicazione ha attivato una mail dedicata, mu-
cap.cerimoniale@beniculturali.it, per il servizio di cerimoniale: invio di inviti a 
mostre ed eventi a un indirizzario selezionato (e in continuo aggiornamento) di 
autorità pubbliche e private, enti e istituzioni culturali, politiche, sociali e 
accademiche di riferimento. Uno strumento indispensabile per gestire 
correttamente le relazioni istituzionali di un museo del rango di Capodimonte. 

!  
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2017 

Campagna affissioni in città 

Un'estesa campagna pubblicitaria in città, nei luoghi di maggiore transito (stazione 
Centrale, bus Sita, strade ad alta percorrenza) condotta con la società Scabec e 
grazie a una grafica innovativa, ha permesso di far uscire dall'oblìo il Museo di 
Capodimonte e la sua strepitosa collezione. 

!   !
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29 ottobre 2018 

Google Arts & Culture: dipinti in HD con la tecnologia Art Camera 

536 opere d’arte di Capodimonte online sulla piattaforma Google Arts & Culture, di 
cui 203 i dipinti fotografati con l’altissima tecnologia di Art Camera che permette di 
ingrandire anche il minimo dettaglio scoprendo particolari invisibili ad occhio 
nudo, 14 storie e 18 Street View nel Museo e nel Bosco per un viaggio virtuale alla 
scoperta di uno dei siti culturali più affascinanti. 

!
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13 febbraio 2018 

Il Museo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 

Capodimonte alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano presso lo stand della 
Regione Campania per incontrare i principali Tour Operators e promuovere Mostre 
e Collezioni ad un pubblico più vasto possibile. 

!  

23-25 marzo 2018 / 22-23 marzo 2019 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte alla BMT 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte alla BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, 
con un proprio stand per presentare agli operatori del settore e al pubblico le 
mostre in corso e l’immenso patrimonio delle sue collezioni. 
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2017-2018 

Partecipazione alla Shipping Week 

Il Museo di Capodimonte ha avuto un proprio stand alla Naples Shipping Week, la 
manifestazione organizzata dal Propeller Club Port of Naples e da Clickutility Team. 

!  
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Inizio 2018 

Digitalizzazione opere Capodimonte 

La digitalizzazione dell’arte si sta affermando come una nuova frontiera. Grazie alla 
immediatezza dello scambio di informazioni lo spazio è annullato rendendo fruibile 
l’opera. Dal 2018, il progetto di digitalizzazione delle oltre 47.000 opere di 
Capodimonte ha iniziato a prendere forma. Affiancandosi ai lavori di 
riorganizzazione dei depositi, sono state digitalizzate ad alta definizione circa 1000 
opere che non erano mai state mostrate al pubblico, e che sono andate a formare il 
corpus della mostra Depositi. 

A ottobre 2018 è stato invece lanciato online, grazie alla piattaforma Google Arts 
and Culture, un nucleo digitalizzato di oltre 500 opere esposte al primo e al secondo 
piano del museo. Questa selezione di “best of” è in parte state realizzata con la 
tecnologia Google Art Camera, che consente un potere di ingrandimento digitale 
tale da rendere visibile la materia, la tecnica ed il modo con cui è stato eseguita 
l’opera.  

Per l’anno 2019, il progetto di digitalizzazione interno al Museo prevede la ripresa 
ad alta definizione di altre 3000 opere. A questo si affiancherà la Regione Campania 
che, nell’ambito del progetto Ecosistema Campania, realizzerà la digitalizzazione 
della collezione Farnese e dell’Armeria di Capodimonte. 
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Maggio 2019 

Firma convenzione Consip “SPC Cloud Computing”, potenziamento 
social media e rifacimento sito web 

Il Dipartimento comunicazione è stato potenziato con l'arrivo di una unità esterna 
che si occupa in maniera dedicata della gestione dei social media e 
dell'aggiornamento costante del cerimoniale, grazie a una convezione Consip che 
prevede anche il restyling del sito web ufficiale del Museo  

21 maggio-6 giugno  
Riprese Rai Storia/Italia, un viaggio nella bellezza 
Ripresa di Rai Storia per un documentario di 50 minuti programmato per la messa 
in onda a novembre 2019. 
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c. MOSTRE
!  

ARTISTI E NAPOLI 

• Picasso e Napoli: Parade 
• Caravaggio Napoli 
• Degas tra Napoli e Parigi 
• Hans Von Marèe e i tedeschi a Napoli 

TRILOGIA DI MOSTRE: COME I MUSEI SCRIVONO LA STORIA 
DELL'ARTE 

1. Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire 
2. Depositi di Capodimonte. Storie ancora di scrivere 
3. Napoli, Napoli, Napoli, di lava, porcellana e musica 

MOSTRE FOCUS: L'opera si racconta e Incontri sensibili 

c. L'OPERA SI RACCONTA 
• Vermeer, la donna con il liuto 
• Van Dyck, il Cristo in Croce 
• Pieter Bruegel il vecchio, La parabola dei ciechi. Poema per orchestra 
• Konrad Witz, la Sacra Conversazione 
• Canova. Un restauro in mostra 

c1. L'OPERA SI RACCONTA… A MONZA 
• Van Dyck, il Cristo in Croce 
• Grafigna, La Villa Reale di Monza 

d. INCONTRI SENSIBILI 
• Bourgeois – Guarino 
• Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia 
• Paolo La Motta guarda Capodimonte 
• Jan Fabre. Oro Rosso 

ESPOSIZIONE SPECIALE 

• Van Gogh. I Capolavori ritrovati 
• Capodimonte ringrazia la Sanità 
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a. Artisti e Napoli 

8 aprile-10 luglio 2017 

Picasso e Napoli: Parade 

La mostra "Picasso e Napoli: Parade” rientra nell’iniziativa “Picasso-Méditerranée” 
del Musée Picasso Paris che celebra il centenario del viaggio in Italia compiuto da 
Picasso tra marzo e aprile del 1917. Un’opera di capitale importanza per l’arte 
moderna, un sipario di 17 metri di base per 10 di altezza, conservata al Centre 
Georges Pompidou di Parigi che, per le sue dimensioni, è stata esposta solo in rare 
occasioni e sarà a Napoli per la prima volta. 

!
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Giugno 2017 

Picasso e Napoli: Parade. Le performance 

In occasione della mostra “Picasso e Napoli: Parade”, è organizzata una serie di 
eventi che approfondiscono temi ed aspetti del rapporto di Picasso con la musica e il 
teatro. Il Salone delle feste dell’appartamento reale che ospita il sipario Parade è 
teatro delle performance “Oltre Parade” di Rosalba Quindici e “Apparizioni” di 
Valeria Apicella. 

!  

Valeria Apicella 

!  
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Rosalba Quindici 
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9 luglio 2017 

Capodimonte dopo Picasso. Progetti e mostre 

Il Museo di Capodimonte saluta la mostra Picasso e Napoli: Parade con visite 
guidate gratuite, musica, concerti, spettacoli e ospiti d’eccezione. Jack Lang, già 
Ministro della Cultura francese, e l’On. Vincenzo De Luca, presidente della Giunta 
regionale della Campania, hanno conversato nella sala della Culla di arte e cultura 
col direttore Sylvain Bellenger. 
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12 aprile 2019-14 luglio 2019 

Caravaggio Napoli 

Una mostra che approfondisce i due soggiorni napoletani del pittore, tra il 1606 e il 
1610, e l’eredità lasciata nella città partenopea, fondamentale alla diffusione del 
naturalismo caravaggesco nella pittura del XVII secolo in Europa. Attraverso un 
rigoroso approccio scientifico saranno messe a confronto 6 opere del Merisi tutte 
eseguite a Napoli, provenienti dai Musei italiani e internazionali, tra cui prestiti 
straordinari quali La Flagellazione del Musée des Beaux-Arts di Rouen, assente da 
oltre trent’anni dal circuito espositivo, e il Salomé con la testa del Battista 
proveniente da Madrid. Seconda sede della mostra sarà il Pio Monte della 
Misericordia con un'altra tela di primaria importanza: Le sette opere di 
Misericordia. 

!  
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Allestimento Mostra 

!   !
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Mostra allestita 

!
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Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della 
Camera Roberto Fico (13 aprile 2019)

!

!  
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Istituzione del servizio bus navetta gratuito tra Capodimonte e Pio Monte della 
Misericordia con partenza ogni 30 minuti da Porta Piccola

!  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Promozione e visibilità della Mostra

!  
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Ottobre 2022-aprile 2023 

Degas tra Napoli e Parigi 

Il banchiere parigino Hilaire De Gas, nonno del celebre Edgar, si trasferì a Napoli in 
seguito agli stravolgimenti della rivoluzione francese, abitando al palazzo Pignatelli 
a Calata Trinità Maggiore. Una lapide esterna al palazzo ricorda i soggiorni del 
celebre pittore impressionista francese Edgar Degas. 

!  

Edgar fu molte volte, soprattutto d’estate, anche nella dimora di campagna del 
nonno, nella settecentesca villa Paternò a San Rocco di Capodimonte nella quale 
dipinse la veduta del vallone di San Rocco con castel' sullo sfondo (“Castel S.Elmo, 
Napoli, da Capodimonte”), opera conservata a Cambridge. Sempre nella villa di San 
Rocco Edgar ritrasse il nonno, all’epoca ottantasettenne. Si tratta di un olio su tela 
conservato nel Musée d’Orsay di Parigi e datato “Capodimonte 1857”. La mostra 
indagherà i rapporti tra il celebre pittore e la città di Napoli e l'influenza che questa 
ha avuto sulle sue opere. 
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Gennaio 2022-marzo 2022 

Hans Von Marées e i tedeschi a Napoli 

L'esposizione rientra nella tipologia di mostre che studia il rapporto tra alcuni 
artisti e la città di Napoli, le loro opere realizzate nel capoluogo partenopeo che 
ancora oggi ne testimoniano il passaggio come il ciclo di affreschi che decora la 
biblioteca della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli che Von Marées realizzò 
quello che era considerato il suo capolavoro. 

!
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b. Trilogia di mostre: come i musei scrivono la Storia dell’Arte
!  

1. Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire 
12 dicembre 2017 - 11 novembre 2018 

Inaugurazione della mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire, che vede la 
partecipazione di dieci personalità (Laura Bossi Régnier, Giuliana Bruno, 
Gianfranco D’Amato, Marc Fumaroli, Riccardo Muti, Mariella Pandolfi, Giulio 
Paolini, Paolo Pejrone, Vittorio Sgarbi, Francesco Vezzoli) attive in diversi campi 
del sapere a un progetto espositivo polifonico sulle collezioni di Capodimonte. La 
mostra offre 10 nuove sguardi sul Museo e le sue opere. Ogni "curatore" ha spiegato 
al pubblico la sua "scelta" e l'allestimento della propria sala-mostra in una video-
intervista scaricabile attraverso un'app dedicata. 
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28 maggio 2018 

Carta Bianca agli studenti 

Gli studenti che hanno seguito il percorso di Alternanza Scuola Lavoro (Liceo 
Caccioppoli III C scientifico, Liceo Umberto IV C CLASSICO e V D Classico, Istituto 
Pontano IV A Classico, Suor Orsola Benincasa III Linguistico e Liceo G. B. Vico III 
B Classico) espongono i loro plastici e i loro disegni davanti alla giuria composta da 
Lucio Turchetta, da Patrizia Piscitello e Paola Giusti. 
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2. Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere 
21 dicembre 2018 - 15 maggio 2019 

Inaugurata la mostra Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere insieme 
alla casa editrice Electa. La mostra espone 1.220 opere tra dipinti, statue, arazzi, 
porcellane, armi, e oggetti di arti decorative provenienti dai cinque depositi di 
Capodimonte (131, ex GDS, 85, Deposito Farnesiano, Palazzotto Borbonico). Con 
questa mostra ha inizio il progetto di digitalizzazione delle opere del Museo.

!
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3. Napoli, Napoli, Napoli, di lava, porcellana e musica 
21 settembre 2019 - 21 giugno 2020 

La mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, a cura di Sylvain Bellenger 
(21 settembre 2019 – 21 giugno 2020) è promossa dal Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, con il Teatro di San Carlo di Napoli, in collaborazione con Amici di 
Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione della casa editrice Electa. Le 
19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte in una spettacolare e coinvolgente 
scenografia, ideata dall'artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, 
saranno il palcoscenico d'eccezione sul quale andranno in scena il Teatro di San 
Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino e le porcellane di 
Capodimonte. Vero filo conduttore della mostra: la musica che si ascolterà grazie 
all'uso di cuffie dinamiche - non semplici audioguide - che si attivano passando di 
sala in sala. La mostra è dedicata al Maestro Roberto De Simone. 
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MOSTRE FOCUS: L'opera si racconta e Incontri sensibili
!  

c. L'opera si racconta 

Vermeer, La donna con il liuto dal Metropolitan Museum 
18 novembre 2016-9 febbraio 2017 

La donna con il liuto di Jan Vermeer, dal Metropolitan Museum di New York, è 
esposta, per la prima volta a Napoli, al Museo di Capodimonte. 
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Van Dyck, il Cristo in Croce 

11 maggio – 12 novembre 2017 

Nell’ambito de L’Opera si racconta, si presenta al pubblico il Cristo in Croce del 
pittore fiammingo Van Dyck, in dialogo con disegni, tre incisioni e un’acquaforte. 
L'opera è stata esposta successivamente presso la Reggia di Monza nell'ambito di 
una collaborazione tra le due istituzioni culturali dal titolo "L'opera si racconta... a 
Monza”. 
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Peter Bruegel il Vecchio. La parabola dei ciechi 
17 novembre 2017 – 4 marzo 2018 

La parabola dei ciechi di Pieter Bruegel il Vecchio, lettura musicale dell’opera con il 
Poema per Orchestra composto proprio per questa esposizione dal napoletano 
Stefano Gargiulo, nell’ambito del ciclo L’Opera si Racconta. 
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Konrad Witz. La Sacra conversazione di Konrad Witz 
24 marzo 2018 – 19 febbraio 2019 

La Sacra conversazione di Konrad Witz è il terzo appuntamento con L’Opera si 
racconta, un ciclo espositivo di mostre-focus iniziato con "Il Cristo in Croce di Van 
Dyck" e con "La parabola dei ciechi" di Pieter Bruegel il Vecchio. La mostra è 
realizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli 
che ha prestato due preziosi manoscritti, l’associazione Amici di Capodimonte 
onlus, con il supporto dell’azienda Tecno srl, che ha digitalizzato i manoscritti. 
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Canova. Un restauro in mostra 

6 maggio-12 gennaio 2020 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in occasione della mostra Canova e l’antico 
in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 28 marzo 2019 al 30 
settembre e in collegamento con essa, propone la mostra-focus Canova. Un 
restauro in mostra.  
L’opera è il calco in gesso della scultura che raffigura Letizia Remolino Bonaparte 
seduta su una sedia alla greca, commissionata direttamente dalla madre 
dell’Imperatore, presente a Roma dal 31 marzo al 14 novembre del 1804. La scultura 
in gesso di Capodimonte, nonostante alcuni danni e interventi precedenti non 
adeguati, è forse la migliore copia esistente del marmo originale, conservato nella 
collezione di Chatsworth House, dimora storica inglese situata nel Devonshire, fu 
acquisita nel novembre del 1808 dalla corte di Gioacchino Murat, generale francese 
marito di Carolina, sorella minore dell’Imperatore, nominato re di Napoli il 1 agosto 
1808. 
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Lo studio diagnostico e l’intervento conservativo si configurano come un “Cantiere 
Aperto”, che vede coinvolti i soggetti interessati in uno scambio di conoscenze, 

disponibili anche per i visitatori, mediante l’esposizione di materiale didattico e in 
modo diretto visitando la sala 6 del Museo, adibita al restauro. Il restauro è a cura 
di Marilena Anzani e Alfiero Rabbolini della società Aconerre di Milano e 

di Augusto Giuffredi restauratore e docente all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna. 
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c1. L'opera si racconta… a Monza 

La convenzione tra Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Reggia di Monza 
prevede l’esportazione del format museale L’Opera si racconta per i prossimi tre 
anni ma le parti stanno studiando altre forme di collaborazione inerenti la 
promozione di uno stile di vita sostenibile, vista la presenza nei due importanti siti 
culturali di un immenso patrimonio arboreo: 134 ettari per il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, impegnato anche nella tutela di un giardino cino-inglese di grande 
valenza botanica, e i 700 ettari per la Reggia di Monza. 

Van Dyck, il Cristo in Croce 

26 marzo – 20 maggio 2018 

Nell’ambito de L’Opera si racconta… a Monza, si presenta al pubblico il Cristo in 
Croce del pittore fiammingo Van Dyck, in dialogo con disegni, tre incisioni e 
un’acquaforte. 
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Clelia Grafigna, La Villa Reale di Monza 

13 settembre 2019 

Nell’ambito de L’Opera si racconta… a Monza, si presenta al pubblico La Villa 
Reale di Monza dell’artista Clelia Grafigna: un manufatto polimaterico entrato nelle 
collezioni della Casa Reale di Capodimonte nel febbraio del ‘900, chiaro omaggio a 
Margherita di Savoia rappresentata nell’ambiente privato della corte sabauda con la 
villa monumentale di Monza alle sue spalle. Grafigna ha inserito nel dipinto 
elementi di sughero, carta, stoffa e materiale botanico essiccato. 
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d. Incontri sensibili 

Louise Bourgeois e Francesco Guarino 

26 marzo - 17 giugno 2017 

Esposta per la prima volta in Italia l’opera Femme couteau (2002) di Louise 
Bourgeois in dialogo con il Martirio di Sant’Agata, opera seicentesca di Francesco 
Guarino. La mostra, con sponsorizazzione tecnica dell'imprenditore D'Amato, 
inaugura un ciclo di esposizioni che mettono in dialogo opere delle Collezioni di 
Capodimonte con artisti contemporanei. 

!
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Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia 

1 luglio 2017 – 7 gennaio 2018 

Il poliedrico artista belga presenta due lavori realizzati interamente con gusci di 
scarabeo gioiello, elemento distintivo e ricorrente della sua ricerca. Spanish Sword 
(Knight of modesty) – Spada spagnola (Cavaliere di umiltà) – è una spada in acciaio 
ricoperta di corazze naturali e iridescenti di scarabeo che evoca l’investitura 
cavalleresca, le armature cinquecentesche e la battaglia per l’arte che Jan Fabre ha 
intrapreso sin dal 2004 con il film Lancelot, una crociata in difesa della fantasia e 
dell’immaginazione come forme di conoscenza. In dialogo con le opere di Fabre c’è 
la camera delle meraviglie, o Wunderkammer, una raccolta di curiosità tipica delle 
collezioni d’arte del Cinquecento e Seicento, manifestazione dell’utopia di riunire 
natura e arte per creare un universo in miniatura, il cui demiurgo era il collezionista 
stesso. Evento reso possibile anche dallo sponsor tecnico D'Amato. 
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Paolo La Motta guarda Capodimonte 

30 giugno 2018 – 24 febbraio 2019 

La mostra Incontri sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte porta per la 
prima volta al Museo e Real Bosco di Capodimonte l’opera dell’artista napoletano 
Paolo La Motta (1972) nell’ambito del ciclo di esposizioni Incontri sensibili, nel 
quale opere di artisti contemporanei dialogano con la collezione storica di 
Capodimonte. La Motta si rapporta con alcune opere del museo, da lui scelte, di 
tecniche differenti e epoche diverse, sollecitando una inconsueta riflessione 
sull’arte, come storia della sensibilità, e consentendo di svelarne significati 
inaspettati. Tra le opere esposte, Genny (2007), polittico composto da quattro 
dipinti e da un busto di terracotta, dedicata al giovane Genny Cesaran0 ucciso il 6 
settembre 2015, durante una “stesa” in piazza Sanità all’età di diciassette anni, 
vittima innocente di scontro tra gruppi rivali. 
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Jan Fabre. Oro Rosso 
30 marzo 2019 

L’artista belga di fama mondiale espone un gruppo di lavori, disegni, sculture in oro 
e sculture in corallo, in dialogo con una selezione speciale di opere d’arte 
provenienti dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali 
napoletane. La mostra, dal titolo Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di 
sangue, inaugurata grazie allo sponsor tecnico D'Amato e curata da Stefano Causa 
insieme a Blandine Gwizdala, vede sculture in oro e disegni di sangue creati 
dall’artista dagli anni Settanta ad oggi, oltre a una serie inedita e sorprendente di 
sculture in corallo rosso, realizzata appositamente per Capodimonte. 
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Yeesookyung, whisper only to you 
11 ottobre 2019 - 13 gennaio 2020 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee e il presentano Whisper Only to You, la prima mostra personale 
dell’artista sud-coreana Yeesookyung (Seoul, 1963) in due istituzioni pubbliche 
italiane, nata da un’idea di Sylvain Bellenger e Andrea Viliani con Sabrina Rastelli, 
curata da Sabrina Rastelli e Andrea Viliani per il Madre · museo d’arte 
contemporanea Donnaregina, e da Sabrina Rastelli, Paola Giusti e Maria Rosaria 
Sansone per il Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
Il percorso espositivo, che si sviluppa attraverso le sale dei due musei, comprende 
opere create con differenti mezzi e materiali, quali scultura, installazione e video, e 
nuove produzioni, che l’artista ha realizzato accostando i frammenti settecenteschi 
della Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. 
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e. Esposizioni speciali 

Van Gogh. I Capolavori ritrovati 
7 – 26 febbraio 2017 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha esposto i due dipinti di Vincent Van Gogh 
rubati nel 2002 al Van Gogh Museum di Amsterdam e ritrovati dalla Guardia di 
Finanza in un covo della camorra nel 2016 a Castellammare di Stabia. L’esposizione 
delle tele, accolta con entusiasmo dal Museo olandese, è stata promossa dal 
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Turismo, dal Museo e Real Bosco di 
Capodimonte e finanziata dalla Regione Campania. 

!
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Capodimonte ringrazia la Sanità 
Settembre 2019 

In continuità con l'esposizione Paolo La Motta guarda Capodimonte, il Museo 
omaggia il rione sanità acquistando l'opera Genny (2007), grazie ad una donazione 
anonima e all'Associazione "La Paranza". Per l'occasione sarà organizzata una 
mostra Ritratti d'infanzia. 
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f. Capodimonte all’estero - mostre co-organizzate 

Gemito (1852-1929). Le sculpteur de l'âme napolitaine 
15 ottobre 2019 – 26 gennaio 2020 

Con l’apertura al Petit Palais, al centro della città, a due passi dagli Champs Elysées, 
della mostra Vincenzo Gemito (1852-1929), il Museo e Real Bosco di Capodimonte 
inaugura una “stagione napoletana” a Parigi che durerà quattro mesi. Lo scultore 
dell’anima napoletana (fino al 26 gennaio 2020) a cura di Christophe Leribault, 
direttore del Petit Palais e Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, con la curatela scientifica di Jean Loup Champion, Cécilie Champy-
Vinas e Carmine Romano. Accanto alle due esposizioni di Gemito e Giordano, sono 
previsti al Petit Palais cicli di conferenze, proiezioni di film e concerti. 
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Luca Giordano (1634-1705). Le triomphe de la peinture 
napolitaine 
14 novembre 2019-23 febbraio 2020 

Apre la mostra su Luca Giordano (1634-1705), Il trionfo della pittura napoletana, 
che vede la curatela scientifica di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, accanto a 
quella dei due direttori Leribault e Bellenger. Mostra allestita al Petit Palais di 
Parigi. Accanto alle due esposizioni di Gemito e Giordano, sono previsti cicli di 
conferenze, proiezioni di film e concerti. 
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Flash and Blood: Italian Masterpieces from the Capodimonte 
Museum 
17 ottobre 2019 - 26 gennaio 2020 

In esposizione al Seattle Art Museum 40 capolavori del Rinascimento e del Barocco 
tra cui Artemisia Gentileschi, El Greco, Parmigianino, Raffaello, Guido Reni, Jusepe 
de Ribera, Tiziano e molti altri. 
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d. COLLEZIONI: RIAPERTURE E RIALLESTIMENTI
!  

14 luglio 2016 

A Capodimonte torna visibile la collezione contemporanea 

Il Museo di Capodimonte rende visibile la raccolta di opere del secolo scorso. Fra gli 
artisti esposti: Alberto Burri, Mario Merz, Daniel Buren, Carlo Alfano, Sol LeWitt, 
Joseph Kosuth, Andy Warhol, Pistoletto, Fabro, Kounellis. Si celebra inoltre il 
restauro di Cretto Nero di Alberto Burri, In ascolto (Stanza dello Spettatore) di 
Giulio Paolini e Terra della Pace di Luigi Mainolfi. La riapertura della collezione di 
arte contemporanea è stata possibile anche grazie allo sponsor tecnico D'Amato. 
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13 ottobre 2017 

Inaugurazione John Armleder, Split! 

L’artista svizzero John Armleder crea Split! per la collezione di arte contemporanea 
del Museo. L’opera, che guarda il Grande Gretto Nero di Alberto Burri, in dialogo 
con esso, e realizzata in collaborazione con il Museo MADRE. 

!
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3 marzo 2018 

Inaugurazione opera Senza Titolo di Umberto Manzo 

La sezione di Arte Contemporanea del Museo e Real Bosco di Capodimonte si 
arricchisce dell’opera Senza Titolo dell’artista napoletano Umberto Manzo, 
donazione dell'artista. 

!
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1 aprile 2018 

Riapre l’Armeria Farnesiana e Borbonica 

Dopo anni di chiusura al pubblico, vengono riaperte al pubblico le sale della storica 
armeria del Museo di Capodimonte, costituita dalle armi ereditate e raccolte da 
Carlo di Borbone e successivamente da Ferdinando IV. 

!
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21 dicembre 2018 

Riapre la Collezione De Ciccio 

Riapertura della Collezione De Ciccio, chiusa dal 2012, donata da Mario De Ciccio 
allo Stato italiano nel 1958 è costituita da 1.300 pezzi, soprattutto oggetti d’arte 
applicata di differenti epoche e tipologia, raccolti dal collezionista nell’arco di oltre 
50 anni prima a Palermo, sua città natale, poi a Napoli, sua patria d’adozione dal 
1906, ed anche sui più quotati mercati d’arte internazionale. 

!
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Luglio 2019 

Riapre il Corridoio Fiammingo 

Riapertura del Corridoio Fiammingo al primo piano del Museo, con illustri opere di 
pittori fiamminghi tra cui il Cristo in Croce di Van Dyck. 

!
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28 ottobre 2019 

Donazione dell’opera Crocifissione di Carmine Di Ruggiero 

La  Crocifissione di Carmine Di Ruggiero  dono dell’artista  sarà presentata al 
pubblico in occasione del suo compleanno. La collezione di arte contemporanea del 
Museo e Real Bosco di Capodimonte al terzo piano dedicata agli artisti napoletani si 
arricchisce di una nuova opera. Testimonianza del legame di Capodimonte con la 
città e gli artisti partenopei, Crocifissione  va ad aggiungersi a Resti di una città 
combusta del 1962, donata nel 2007 dallo stesso artista, e alle altre prestigiose 
opere di cui si compone la sezione di arte contemporanea del museo. 
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28 ottobre 2019 

Riapertura delle Galleria Fotografica di Mimmo Iodice e della Galleria 
dell’ Ottocento 

Riaperta al pubblico la Galleria Fotografica di Mimmo Iodice e la Galleria 
dell’Ottocento con sculture di Vincenzo Gemito, Raffaele Belliazzi, Luigi De Luca e 
tele della scuola pittorica napoletana (Domenico Morelli,  Filippo Palizzi, 
Gioacchino Toma, Francesco Paolo Michetti, Vincenzo Migliaro) e la grande tela 
risorgimentale di Michele Cammarano. 
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e. PARTNERSHIP PUBBLICHE E PRIVATE, SVILUPPO DEL 
MECENATISMO

!  

Associazioni 

Dal 2005 

Amici di Capodimonte 

Amici di Capodimonte ONLUS sostiene il Museo e Real Bosco di Capodimonte 
attraverso una attività di promozione e valorizzazione, che si concretizza in 
numerose iniziative promosse e sostenute ogni anno: donazioni, acquisizioni, 
mostre, restauri, pubblicazioni scientifiche, progetti destinati alle scuole, borse di 
studio, laboratori di disegno, oltre ad una continua attività di promozione dell’arte 
attraverso programmi di visite guidate, concerti, giornate di studio. Tra le iniziative 
di maggior successo "Adotta una panchina". 
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Dal dicembre 2016 

American Friends of Capodimonte 

L’associazione American Friends of Capodimonte onlus, creata a dicembre 2016, 
con l’intento filantropico di contribuire alla divulgazione della cultura del 
Mezzogiorno d’Italia, ex Regno delle Due Sicilie. È un’associazione di diritto 
americano che prevede importanti vantaggi fiscali per gli aderenti in base 
all'Internal Revenue Service (IRS) Code 501 (c)(3). L'associazione  si è fatta carico 
del viaggio, dello stipendio e dell'alloggio del curatore James Anno, 35 anni, un PhD 
su Michelangelo alla Washington University in St. Louis e una laurea in Storia 
dell'Arte all'Università dell'Oklahoma. Fino a settembre 2019 lavorerà presso il 
Museo di Capodimonte in stretta correlazione con il dipartimento scientifico. 

Con American Friends of Capodimonte il Direttore Bellenger ha cominciato una 
serie di conferenze e incontri di fundraising negli Stati Uniti: 

- Chicago, Illinois – Raquet Club of Chicago (marzo 2017) 
- Dallas, Texas – The Edith O'Donnell Institute of Art History (marzo 2017) 
- New York City – University Club of New York (14 maggio 2019) 
- New York City - Columbus Citizens Foundation (15 maggio 2019) 
- Seattle, Washington – Seattle Art Museum (ottobre 2019) 
- Fort Worth, Texas – Kimbell Art Museum (primavera 2019) 

!  

�  
�169



Aprile 2017 

Nascita di MusiCapodimonte 

Nasce la prima Associazione per la musica tradizionale a Napoli con sede al Museo 
di Capodimonte e che promuove attività ed eventi al suo interno, fra cui concerti e 
performance teatrali. L’associazione MusiCapodimonte completa l’offerta turistica e 
culturale del Museo e del Real Bosco collaborando e facendo rete con tutte le realtà 
amministrative, associative, imprenditoriali e scolastiche limitrofe, divenendo un 
vero anello di collegamento con il territorio e la III Municipalità. Ha organizzato nel 
giugno 2018 il primo Festival per la Musica Popolare del Sud Italia e in tutti i 
weekend sostiene progetti di animazione teatralizzata nel museo e i concerti del M° 
Rosario Ruggiero. 
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Da ottobre 2016 

Amici del Real Bosco 

ARBC è un'Associazione per la valorizzazione di arte, cultura, sport, ceramica del 
parco di Capodimonte con il suo bosco e il suo museo. Organizza visite guidate nel 
Real Bosco, la rievocazione storica delle Quattro Giornate di Napoli e laboratori di 
riciclo creativo per bambini.

!
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2016 

Associazione Napoli Running 

Fondata da Carlo Capalbo, napoletano noto per la sua capacità manageriale di 
organizzare maratone in Italia e all’estero, ha stretto una partnership con il Museo 
in considerazione della naturale vocazione del Bosco di accogliere centinaia di 
podisti. 
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Progetti di Mecenatismo 

7 marzo 2018 

Diventa anche tu un mecenate di Capodimonte/raccolta fondi per 
acquisto di due ceroplastiche 

La Testa decollata, un probabile San Giovanni Battista decollato e la Figura 
femminile in decomposizione o Vanitas sono attualmente esposte in una sala al 
secondo piano del museo alla fine del percorso barocco, in dialogo con la Giuditta e 
Oloferne di Mattia Preti del 1653-54 e Salomè con la testa del Battista datata 
all’incirca 1630 di Charles Mellin, per far comprendere l’estetica dell’orrore nel 
Barocco napoletano, tra devozione e anatomia. La direzione del Museo in 
collaborazione con l'associazione Amici di Capodimonte onlus ha avviato una 
raccolta fondi per l'acquisto di due ceroplastiche. 
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6 giugno 2018 

Nasce l’Advisory Board presieduto dall’imprenditore Giovanni 
Lombardi 

L’advisory board al momento è composto dal notaio Fabrizio Pascucci, già membro 
del Cda di Capodimonte, dall’architetto Gennaro Matacena, da Mariella Pandolfi 
docente di Antropologia all’Università di Montreal membro incaricato per il 
fundrainsing internazionale e dall’imprenditore Gianfranco D’Amato, noto per la 
sua generosità e la sua competenza nell’arte contemporanea. L'Advisory Board è un 
organo consultivo deputato ad aiutare la direzione nella sua elaborazione e 
realizzazione, con particolare attenzione per il fundraising internazionale e i 
rapporti con le imprese. 

!  

�  
�175



6 giugno 2018 

Rivelazioni – Finance for Fine Arts al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 

Presentato a Napoli il progetto Rivelazioni – Finance for Fine Arts al Museo e Real 
Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana sceglie Napoli e il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte per la terza edizione di “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, il 
progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro di 8 opere del Museo 
(il Ritratto di Pier Luigi Farnese di Tiziano Vecellio, l’Adorazione dei Pastori di 
Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, la Natività di Luca Signorelli, La 
Cantatrice di Bernardo Cavallino, Adorazione del Bambino di Michelangelo 
Anselmi, Il Paesaggio con la Ninfa Egeria di Claude Lorrain, Ritratto dell’infante 
Francesco di Borbone di Elisabeth Vigée Le Brun, l’Annunciazione e i santi 
Giovanni Battista e Andrea di Filippino Lippi). 

A presentare questa edizione il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 
Sylvain Bellenger, l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, 
la Responsabile del Progetto Valentina Sidoti, l’Advisor per il fundraising e le 
relazioni con le imprese del Museo di Capodimonte Giovanni Lombardi. Al loro 
fianco le imprese che contribuiranno al restauro delle opere d’arte: la D&D Italia 
Spa di Sabato D’Amico, la Protom di Fabio De Felice, la Cartesar di Fulvio De Iuliis, 
la Epm di Carmine Esposito, la Pasell di Salvatore Amitrano, la Graded di Vito 
Grassi, neo presidente dell’Unione Industriali di Napoli e la Tecno srl di Giovanni 
Lombardi, tutte aziende campane di ELITE, il programma internazionale di Borsa 
Italiana nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria dedicato alle imprese con 
un alto potenziale di crescita. 
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29 novembre 2018 

Premio MECENATI DEL XXI SECOLO 

Nove aziende campane aderenti al programma ELITE di Borsa Italiana che hanno 
restaurato 8 dipinti del Museo e Real Bosco di Capodimonte, grazie al progetto 
Rivelazioni-Finance for Fine Arts hanno vinto il prestigioso premio MECENATI 
DEL XXI SECOLO 2018 ideato da pptArt per identificare, valorizzare e promuovere 
le eccellenze del mecenatismo istituzionale, aziendale e privato a livello 
internazionale. 
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Marzo 2018 

Inizia la raccolta fondi Art Bonus 

Inizia la raccolta fondi per il Progetto di sostegno al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte. 
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6 giugno 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta aperta 

Intervento con raccolta aperta per il restauro del dipinto su tavola  "Annunciazione 
e Santi" di Filippino Lippi. 
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2 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta aperta 

Intervento con raccolta aperta a sostegno del Museo e del Real Bosco di 
Capodimonte. Le erogazioni ricevute ammontano ad oggi alla cifra di 280.000,00 € 
grazie alla donazione parte di G.E.S.A.C. S.p.A., che si impegna a donare 
complessivamente 580.000,00 € entro il 2020. 
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24 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tela "Adorazione dei 
pastori" di Giovan Battista Salvi, d. il Sassoferrato. Le erogazioni ricevute 
ammontano alla cifra di 7.000,00 € grazie alla donazione di D&D ITALIA Spa. 
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24 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tela "La Cantatrice" di 
Bernardo Cavallino. Le erogazioni ricevute ammontano alla cifra di 10.000,00 € 
grazie alla donazione di CARTESAR Spa. 

!  

�  
�183



24 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tela "Paesaggio con la 
ninfa Egeria" di Claude Lorrain. Le erogazioni ricevute ammontano alla cifra di 
9.100,00 € grazie alla donazione di Impresa. 
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24 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tavola "Adorazione" di 
Michelangelo Anselmi. Le erogazioni ricevute ammontano alla cifra di 6.000,00 € 
grazie alla donazione di E.P.M. S.r.l. 
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24 luglio 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tela "Il ritratto 
dell'infante Francesco di Borbone" di Elisabeth Vigèe Le Brun. Le erogazioni 
ricevute ammontano alla cifra di 8.700,00 € grazie alla donazione di TEMI spa. 

!  

�  
�186



12 settembre 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tavola "Adorazione del 
Bambino" di Luca Signorelli. Le erogazioni ricevute ammontano alla cifra di 
7.000,00 € grazie alla donazione di Protom Group Spa. 
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23 novembre 2018 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro della cassetta Farnese. Le erogazioni 
ricevute ammontano alla cifra di 60.000,00 € grazie alla donazione di INTESA 
SANPAOLO. 
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5 febbraio 2019 

Art Bonus - Intervento con raccolta chiusa 

Intervento con raccolta chiusa per il restauro del dipinto su tela di Tiziano Vecellio. 
Le erogazioni ricevute ammontano alla cifra di 40.000,00 € grazie alle donazioni da 
parte di Tecno Srl, Impresa e PASELL s.r.l. Unipersonale. 
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1 - 31 ottobre 2018 

Adorazione del bambino esposta nella Borsa Italiana Gallery 

L’Adorazione del bambino di Michelangelo Anselmi è esposto a Milano nella B.I.G. 
- Borsa Italiana Gallery, lo spazio espositivo all’interno di Palazzo Mezzanotte, in 
occasione dell’ELITE Day, la prima conferenza internazionale dedicata al network 
globale delle società ELITE. L’opera è stata restaurata grazie al progetto Rivelazioni 
– Finance for Fine Arts promosso da Borsa Italiana e al contributo di EPM. 
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Settembre 2018 

La Fontana del Belvedere restaura da Ferrarelle (sponsorizzazione) 

L’azienda di acque minerali "Ferrarelle S.p.A." ha finanziato con 150.000,00 € il 
restauro completamente eco-sostenibile della Fontana del Belvedere a 
Capodimonte. I lavori di restauro, sotto la direzione dell’architetto Giosuè De 
Angelis, sono iniziati con un’estesa campagna diagnostica, eseguita in situ e su 
campioni in laboratorio, finalizzata all’individuazione dei fattori e dei prodotti di 
degrado che interessano il monumento. Sono stati ripristinati gli spettacolari giochi 
d’acqua. 

!  

  Fontana nel 1890            Agosto 2018 
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Agosto 2017 

Adeguamento funzionale della sala "Emiddio Mele" (sponsorizzazione) 

L’azienda Tecno srl ha provveduto, tramite una sponsorizzazione tecnica, 
all'allestimento e alla fornitura di beni funzionali all'adeguamento della sala 
"Emiddio Mele" al fine di renderla atta ad ospitare workshop informatici 
nell'ambito di un progetto rivolto agli studenti.  

22 marzo 2019 

Adeguamento funzionale della sala "Emiddio Mele" al progetto "Apple 
Academy" (sponsorizzazione) 

L’azienda Tecno srl ha provveduto ad integrazione del contratto di sponsorizzazione 
del 2017, tramite una nuova sponsorizzazione tecnica, all'allestimento  della sala 
"Emiddio Mele" sulla scorta delle specifiche esigenze necessarie per l'attivazione dei 
corsi informatici di cui al progetto "Apple Academy" sottoscritto dal Museo con 
l'Università Federico II di Napoli. 
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App del Museo e Real Bosco di Capodimonte (sponsorizzazione tecnica) 

L'azienda Arm23 ha sponsorizzato le applicazioni alle seguenti mostre: 

• Vermeer, la donna con il liuto (18 novembre 2016-9 febbraio 2017) 
• Picasso e Napoli: Parade (8 aprile 2017-10 luglio 2017)  
• Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire (12 dicembre 2017-11 novembre 2018)  
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2017 ad oggi 

Progetto “Racconta la tua storia al Bosco di Capodimonte. Adotta una 
panchina, un albero o una fontanella” 

Campagna promossa da Amici di Capodimonte, finalizzata alla raccolta di fondi per 
la realizzazione di nuove panchine e fontane da introdurre nel Parco di 
Capodimonte, per migliorarne la fruizione da parte del vasto pubblico che lo 
frequenta quotidianamente. Il progetto prevede inoltre l’adozione di alberi, sia 
quelli monumentali bisognosi di interventi conservativi, sia la messa a dimora di 
nuovi esemplari. Ad oggi sono stati adottati 120 panchine, 60 alberi, 3 beverini per 
cani, 1 fontanella e 3 portabici. 
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18 aprile 2018 

Inaugurato il primo campo da rugby al Bosco di Capodimonte 

Inaugurata la prima area dedicata al rugby e presentato il VII Trofeo “Partenope 
Rugby Junior”. In questa occasione l'associazione polisportiva "Partenope" e 
“Partenope Rugby Junior” donano una targa al direttore del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte con la seguente frase: 

A Sylvain Bellenger, 

per il coraggio di aver creduto in questa città. Alla splendida follia di aver 
immaginato un campo di rugby nel suo luogo più incantato. 

!
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30 maggio 2019  
Campi da calcio a cinque in erba sintetica 
Realizzazione di un campo di calcio a cinque in erba sintetica, sponsorizzazione 
tecnica da parte dell’associazione “Amici di Capodimonte”, con fondi raccolti 
durante la “Festa dell'Estate 2018”, grazie alla collaborazione con Premio 
GreenCare e Euphorbia srl. 

!  
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28 settembre 2019  
I Cavalieri del Lavoro Gruppo Mezzogiorno donano “Apollo e Marsia” 
pregiata porcellana della Manifattura fondata da Carlo di Borbone 
I Cavalieri del Lavoro-Gruppo Mezzogiorno donano al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte Apollo e Marsia (1757-1759 ca) una pregiata porcellana della 
Manifattura fondata da Carlo di Borbone. Il gruppo raffigura lo scuoiamento di 
Marsia, così come è narrato nelle Metamorfosi di Ovidio. Il dio Apollo, dopo avere 
sconfitto il satiro che aveva osato sfidarlo in un supremo confronto musicale, si 
protende sul suo torace mentre questi, gli occhi sgranati e la bocca spalancata in 
urlo di dolore, cerca di divincolarsi dalle funi che lo tengono legato. 

!  
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f. ATTIVITÀ, EVENTI E DIDATTICA
!  

Convegni e incontri 

8 febbraio 2016 

La tradizione del presepe napoletano. La Collezione Catello 

Conferenza a cura di Marisa Catello, con concerto di Pina Cipriani su repertorio di 
antiche canzoni dedicate al Natale. 
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6 ottobre 2017 

Arte e Riforma 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Goethe-Institut Neapel, in collaborazione 
con Amici di Capodimonte onlus, hanno organizzato il convegno Arte e Riforma, 
nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della Riforma Luterana 
promosse dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli e dal Lutherischer 
Weltbund Deutsches Nationalkomitee. 
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27 ottobre 2017 

Convegno: Germaine de Staël, ou l’Europe (1817-2017): nuove letture, 
nuove prospettive 

Il Museo Capodimonte ospita la seconda giornata del convegno internazionale 
intitolato Germaine, ou l’Europe, organizzato in occasione del bicentenario della 
scomparsa di Madame de Staël (1817-2017), con l’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli, con la cooperazione dell’Institut Français di Napoli e con il patrocinio 
dell’Ambasciata di Francia. 
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4 dicembre 2017  

Convegno #18 – Napoli. MiBACT per la Fotografia 

Il Museo di Capodimonte ospita il Convegno #18 – Napoli. MiBACT per la 
fotografia: nuove strategie e nuovi sguardi sul territorio. Una giornata dedicata alla 
fotografia promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
nell’ambito degli Stati Generali della Fotografia, assieme al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, il Museo Madre e l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
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12 - 14 ottobre 2017 

Convegno internazionale sulla storia culturale di Napoli come città 
portuale 

Presso il Cellaio del Real Bosco, organizzato il convegno “Napoli, Museo e Real 
Bosco di Capodimonte in un contesto mondiale” in collaborazione con The Edith 
O’Donnell Institute of Art History di Dallas e Amici di Capodimonte. Il convegno 
vede la partecipazione di relatori internazionali che presentano le loro riflessioni 
sulla storia culturale di Napoli come città portuale dal Duecento ai giorni nostri.
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26 gennaio 2018 

Chuck Robbins presenta quattro start up 

Chuck Robbins, Ceo di Cisco Corporation, annuncia a Capodimonte l’avvio di una 
partnership della sua multinazionale con l’Università Federico II. 
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9 aprile 2018 

Prima Conferenza Italiana sull’eredità di Albert Hirschman 

L’A. Colorni - Hirschman International Institute organizza la Prima Conferenza 
Italiana sull’eredità di Albert Hirschman, per discutere di come le idee ed il lavoro 
di questo grande scienziato sociale ed economista abbiano influito sullo sviluppo del 
possibilismo italiano. 

!  

10-11 maggio 2019 

Seconda Conferenza Italiana sull’eredità di Albert Hirschman 
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17-20 maggio 2018 

Buongiorno Ceramica – Dai musei alla fornace, un percorso alla 
scoperta del gran fuoco 

Manifestazione organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Polo 
museale della Campania e il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, 
l’Istituto ad indirizzo raro G. Caselli - Real fabbrica di Capodimonte e il Comune di 
Napoli, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e in 
collaborazione con le associazioni Amici della Real Fabbrica, Il Gusto Buono di 
Napoli in collaborazione con gli Amici di Capodimonte onlus. 
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18-19 maggio 2019 

Buongiorno Ceramica 

Al Museo di Capodimonte visite guidate alla Collezione Mario De Ciccio e alla 
mostra Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (prorogata fino al 30 
settembre 2019) e fino al 27 maggio tanti eventi al Museo della ceramica Duca di 
Martina e all'Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis. 
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa anche quest'anno alla 
manifestazione nazionale  “Buongiorno ceramica” organizzata in collaborazione con 
il Polo museale della Campania e il Museo Nazionale della Ceramica Duca di 
Martina, l’Istituto ad indirizzo raro G. Caselli- De Sanctis–Real fabbrica di 
Capodimonte e il Comune di Napoli, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione 
della Regione Campania e in collaborazione con le associazioni Amici di 
Capodimonte onlus, Pandora Artiste-Ceramiste organizzatrice del Matres Festival, 
Gres.Po, Città della Ceramica, il gruppo europeo AeuCC e la tv Unica Channel. 
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24 novembre 2018 

Giornata Nazionale Parkinson: Arte e Movimento 

In occasione della decima edizione della Giornata Nazionale Parkinson, i centri 
Parkinson delle Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Federico II e 
dell’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, in collaborazione con il Museo e Real 
Bosco di Capodimonte e l’associazione Parkinson Parthenope, sono protagonisti 
della giornata di studio Arte e Movimento che si svolge presso la Sala degli Arazzi 
del Museo (vedi Accessibilità). 
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25 gennaio 2019 

Tavolo Verde a Capodimonte 

Tavolo Verde: incontro di lavoro tra i direttori e i funzionari dei principali Parchi e 
Giardini storici d’Italia, tenutosi a Capodimonte, per elaborazione di linee guida 
comuni e un documento strategico per il MIBAC. 

!
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25 febbraio 2019 

Conferenza Abitare un fondaco al Cavone. Dall’archivio alle fonti 
orali, tracce e memorie della cultura popolare 

Conferenza organizzata dal Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle 
Città Portuali, in collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’Edith 
O’Donnell Institute of Art History di Dallas. 
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19 marzo 2019 

I ritratti di Tiziano: tecnica e restauro 

Giornata di studi dedicata alla tecnica e alla storia conservativa dei ritratti di 
Tiziano, per presentare i primi risultati di una campagna diagnostica, tutt'ora in 
corso, preliminari al restauro del Ritratto di Pier Luigi Farnese. 

!  
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11 maggio 2019 

Paolo Mieli intervista il Direttore Bellenger 

Il giornalista Paolo Mieli intervista il direttore Bellenger per la serie di incontri al rione 
Sanità, coordinamento con gli organizzatori per invio profilo biografico del direttore e 
report delle attività al Museo, presenza all’evento. 
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30-31 maggio, 1 giugno 2019 
Oceans, Art and Markets. Fifty Years of International Research and 
Methodologies 
Il convegno, che si svolge alla Capraia - Centro per la Storia dell’Arte e 
dell’Architettura delle Città Portuali, è stato realizzato dal Museo di Capodimonte e 
dall’Edith O'Donnell Institute of Art History con l'Università di Cordoba, all'interno 
di un progetto finanziato dal Ministero della Cultura spagnolo e con fondi europei. 

!
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14 giugno 2019 
Rapporto Annuale di Banca d’Italia sull’economia della Campania 
Il Direttore Bellenger partecipa come relatore all’annuale rapporto sul sistema 
economico campano presentato da Banca d’Italia, perché nel 2018 l’unico settore 
dell’economia regionale in crescita è il turismo culturale e il Museo di Capodimonte 
registra una delle migliori performance. 
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26-27 settembre 2019 
Giornata di studi sulla mostra Depositi di Capodimonte 
Due giorni di studio e confronto tra docenti universitari e storici dell’arte 
nell’Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte, organizzati da i curatori 
della mostra Carmine Romano e Maria Tamajo Contarini. Una mostra con oltre 
1220 oggetti tra dipinti, sculture e arredi, oggetti di arti decorative provenienti 
unicamente dai cinque depositi di Capodimonte – Palazzotto, Deposito 131, 
Deposito 85, Farnesiano e GDS (Gabinetto dei Disegni e delle Stampe) che 
raccontano il ruolo e la storia tra scelte imposte dai dettami del gusto, dalla natura 
della collezione del museo o dallo stato conservativo delle opere.

!  
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Hackaton - Maratona Digitale per Sviluppatori di App 

1-2 luglio 2017 

HackNight@Museum al Museo e Real Bosco di Capodimonte 

The Big Hack – HackNight@Museum: al Museo e Real Bosco di Capodimonte un 
weekend non-stop di creatività, tecnologia e condivisione. Promosso dalla Regione 
Campania e organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition 4.0 con 
Sviluppo Campania in collaborazione con Codemotion, e grazie al supporto del 
Museo di Capodimonte, #HackNight@Museum è una maratona di 
programmazione che si inserisce nella strategia regionale di promozione e 
diffusione delle competenze digitali, in particolare presso i giovani per avvicinarli 
allo studio delle materie scientifiche. 
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6 - 7 ottobre 2018 

HackNight@Museum al Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte la maratona Hackaton con le sfide di The 
Big Hack – Hack Night @ Museum!. Le Challenge di HackNight@Museum sono 
promosse da: Regione Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Almaviva, 
Cisco, Eni, RFI, P&G, TIM WCAP, Tecno, WWF Oasi. 

!  
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5 - 6 ottobre 2019 

HackNight@Museum al Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Il Team “La mia Campania” vince la challenge lanciata da Capodimonte – Tecno. 
Record di challenge con 11 sfide per 15 promotori, grande partecipazione con oltre 
200 ragazzi e ragazze divisi in 26 squadre pronte a sfidarsi a colpi di codice: questi i 
principali numeri della quarta edizione di The Big Hack – HackNight@Museum 
l’appuntamento tradizionale promosso dalla Regione Campania e organizzato da 
Maker Faire Rome – The European Edition e Sviluppo Campania, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II. 

!
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4 - 6 maggio 2019 

Hack.gov alla Apple Developer Academy 

Il Museo di Capodimonte partecipa all’Hack.gov, sponsorizzato da Agi Agenzia 
Italia, Regione Campania e l’Università di Napoli Federico II, alla Apple Developer 
Academy, in partnership con il Gruppo Tecno. Promuove la challenge “Protection of 
artworks”, che punta a unire il mondo tecnologico alla conservazione dei beni 
culturali. Vincitori della sfida i “Caterpillars”, quattro ragazzi che, nell’arco di 24 
ore, hanno realizzato un sistema di controllo, composto da sensori, app mobile e 
desktop. 

!
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Presentazioni Libri 

13 maggio 2017 

Arcana tabula. Il pittore. La dama. Il liocorno di  Antimo Cesaro 

Presentazione del volume di Antimo Cesaro Arcana tabula. Il pittore. La dama. Il 
liocorno, nella doppia edizione italiana e polacca, in presenza dei rappresentanti 
dell’imprenditoria campana, dell’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, dell’Ambasciata d’Italia in 
Polonia, con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di collaborazione. La 
Conferenza è stata promossa dal Sottosegretariato ai Beni Culturali, l’Associazione 
Amici di Capodimonte e l’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia. 
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23 novembre 2017  

L'arte di imbandire la tavola e il «Dessert per 60 coverti» dei Borbone 
di Napoli di Angela Caròla-Perrotti  

Presentazione del volume di Angela Caròla-Perrotti, che ripercorre la storia 
dell’unico centro-tavola napoletano giunto a noi nella sua integrità e conduce una 
ricerca sulla maniera di allestire la tavola aristocratica a Napoli durante il XVIII 
secolo, in particolare presso la corte borbonica. In occasione dell’incontro è stata 
assegnata la borsa di studio “Augusto de Luzenberger” edizione 2 2017/2018. 
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10 novembre 2017 

Esperienze dell’architettura: Corvino+Multari di Vincenzo Corvino e 
Giovanni Multari 

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte si presenta il volume Esperienze 
dell’architettura: Corvino+Multari degli architetti Vincenzo Corvino e Giovanni 
Multari. Il dibattito su come l’architettura sia capace di trasformare il semplice atto 
di costruire conferendo ad esso intelligenza, coerenza e bellezza, sarà introdotto dal 
direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e dal direttore 
del Museo MADRE Andrea Viliani. 

!  

�  
�222



4 ottobre 2018 

Seeing Naples: Reports from the Shadow of Vesuvius di Daniel 
Rothbart 

Presentato il libro Seeing Naples: Reports from the Shadow of Vesuvius di Daniel 
Rothbart, con l'intervento di Mary Ellen Countryman, Console Generale degli Stati 
Uniti, Nino Daniele, Domenico Ciruzzi, Lucia Valenzi, Francesco Lucrezi e Riccardo 
Notte. 
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26 ottobre 2018 

Mille1Notte di Massimo Capaccioli 

Presentazione della raccolta di articoli scritti per la rubrica "Macro" del quotidiano 
Il Mattino di Napoli riguardanti temi di astronomia. In occasione dell’incontro è 
stata assegnata la borsa di studio “Amici di Capodimonte” Augusto de Luzenberger 
2018/2019, giunta alla terza edizione e finanziata dalla famiglia de Luzenberger.
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15 novembre 2018 

La parola alle cose. Sentieri e scritture della natura morta di Stefano 
Causa 

Presentazione del libro La parola alle cose. Sentieri e scritture della natura morta 
(1922-1972) edito da arte’m, 2018 di Stefano Causa. 
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17 gennaio 2019 

Presentazione del libro Il presepe napoletano. La collezione Accardi di 
Carmine Romano 

Presentazione del volume curato da Carmine Romano ed edito da Grimaldi che 
ripercorre il collezionismo presepiale a Napoli nel XX secolo e in particolare la 
collezione di Vittorio Accardi. 

!
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Rievocazioni storiche 

30 aprile 2016 e successive edizioni 

Alla Corte del Re. Giochi d’arme a cavallo 

Il 30 aprile 2016 il Real Bosco di Capodimonte ospita la manifestazione Alla Corte 
del Re, un evento rievocativo sul tema Napoli nella Storia, dal XV secolo al XIX 
secolo, con figuranti in costume d’epoca, giochi d’arme a cavallo, alta scuola 
equestre e dimostrazioni di scherma dell’epoca. Per i più piccoli il laboratorio di 
disegno di Caroline Peyron e la coinvolgente animazione a cura di 
MusiCapodimonte con la Compagnia Arcoscenico e la Compagnia del Tufo, oltre 
alla Musica al tempo dei Borbone del M° Rosario Ruggiero. 

!
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24 settembre 2018 

Gran Ballo Ottocentesco nella Reggia di Capodimonte 

Il Salone delle Feste degli Appartamenti Reali del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte rivivrà le magiche atmosfere di un Gran Ballo Ottocentesco. Un 
romantico tuffo nel passato tra dame e cavalieri in abiti storici, sulle note di valzer, 
quadriglie, marce e contraddanze tanto in voga alla corte del re. Il Gran Ballo è 
organizzato dall’Associazione Culturale Società di Danza Napoli, presente in tutta 
Europa. 
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30 settembre 2018 

Diamo un futuro alla memoria 

Manifestazione tenutasi presso il Bosco nell’ambito delle celebrazioni del 75° 
anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. 
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24 marzo 2019 

Primo reggimento del Re. Cambio della Guardia 

L’associazione MusiCapodimonte in collaborazione con l’associazione “Primo 
Reggimento Re” presenta una rievocazione storica di alcune manovre militari 
risalenti al periodo borbonico di S. M. Ferdinando II, come il Cambio della Guardia. 
Un vero tuffo nel passato. 
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Performance 

Il segreto dell'ombra di Valeria Apicella 

!

!
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Lampi di materia di Rosalba Quindici 

!
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Rassegne cinematografiche 

2 novembre - 29 dicembre 2017 

Capodimonte dopo Vermeer. Cinema, Musica e Performance alla Reggia 

Per la rassegna Capodimonte dopo Vermeer, curata insieme a Rosanna Romano, 
direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania, 
finanziata con fondi POC (Programma Operativo Campania), 8 film d’autore, in 
lingua originale con sottotitoli in italiano, 3 concerti e 4 performance in varie sale 
del Museo. 

!  

19-25 luglio 2018 

Napoli nel Cinema 

Cinema all’aperto sulle praterie antistanti l’edificio della Fagianeria, attrezzate per 
l’occasione come una grande area cinematografica con sdraio e sedie da regista. 
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27 settembre-30 settembre 2018 

Napoli nel Cinema 

La rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Campania. Con 
proiezione di film gratuiti l'ultimo giovedì di ogni mese. 

!
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23-28 luglio 2019 

Pittori nel Cinema 

Rassegna cinematografica all'aperto, a cura di Maria Tamajo Contarini, organizzata 
in collaborazione con la società Red Carpet e realizzata grazie ai fondi europei del 
progetto “Napoli è l'arte”, finanziamento POC-Programma Operativo 
Complementare 2014-2020 della Regione Campania. 
Pittori di cinema: sei pellicole dedicate al principio della trasversalità nell'arte, 
ovvero una selezione di film realizzati da registi divenuti artisti e, viceversa, artisti 
che trasferiscono il loro linguaggio creativo nella regia. 

!
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Rassegne musicali 

Luglio 2016, 2017, 2018, 2019 

Rassegna "Luglio Musicale" 

Riportata in vita nel 2016 l’antica tradizione sinfonica del “Luglio musicale” a  
Capodimonte, creata da Raffaello Causa il 6 luglio 1958, dal Direttore, sotto la 
direzione artistica di Elsa Evangelista. Nel luglio 2016 si sono svolti 4 concerti 
(7/14/24/31). Nel luglio 2017 si sono svolti 5 concerti (2/9/16/23/30). Nel luglio 
2018 si sono svolti 5 concerti (1/8/14/22/29), dedicati a Gioacchino Rossini nel 
150° anniversario della sua scomparsa e un concerto-spettacolo con il M° Peppe 
Barra, tratto dal suo disco “E Cammina Cammina”. Nel luglio 2019 si sono svolti 4 
concerti (7-8/14/21/28), con doppia replica del concerto sinfonico corale di Roberto 
De Simone, su versi di Salvatore di Giacomo, musiche di W. Amadeus Mozart, 
Enrico De Leva e Roberto De Simone. Prima esecuzione assoluta di “Capomonte” di 
Roberto De Simone, poema fotografico di un valzer digiacomiano per orchestra, 
coro e quattro pianoforti, inspirato da Capemonte di Salvatore di Giacomo. Prima 
esecuzione italiana della Serenade n. 8 K. 286 in Re Maggiore per quattro 
orchestre di Mozart. 
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14 settembre 2017 

Apertura verso la cultura popolare: Tammorre al Bosco 

Concerto gratuito dei Napoliextracomunitaria, formazione che rilegge la cultura 
tradizionale popolare, attraverso il canto, gli strumenti, i racconti, la gestualità, con 
la partecipazione del percussionista Peppe Sannino. Per i visitatori del Museo il 
Salone Camuccini ospiterà I giovedì musicali a Capodimonte, esibizione del M° 
Rosario Ruggiero. In collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte. 

!
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21-24 giugno 2018, 20-23 giugno 2019 

Festival della Musica popolare del Sud Italia: tradizioni, suoni, danze 

Il Festival della Musica popolare del Sud Italia sotto il coordinamento di Aurora 
Giglio, presidente dell’associazione MusiCapodimonte, è sostenuto della Regione 
Campania con fondi europei: nel 2018 Fondi POC - Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 Carta Bianca nel Bosco, nel 2019 Fondi POC - 
Programma Operativo Complementare 2014/2020 Napoli è l’Arte 

!
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Aprile 2018 

Musica al tempo dei Borbone 

Come per tutte le domeniche di aprile, il M° Rosario Ruggiero guiderà i visitatori 
all’ascolto di brani pianistici nel Salone Camuccini per la rassegna La Musica al 
tempo dei Borbone dedicata ad autori del 700. 
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Dal 25 aprile al 12 giugno 2016 

Musica alla Reggia: Il Conservatorio di San Pietro a Majella incontra il 
Museo di Capodimonte 

Nel Salone delle Feste dell'appartamento reale si da il via alla serie di evento della 
rassegna "Il Conservatorio di San Pietro a Majella incontra il Museo di 
Capodimonte", che rende protagonista lo Stabat Mater nella scuola napoletana, da 
Giovanni Battista Pergolesi a Giovanni Paisiello, da Girolamo Abos a Roberto De 
Simone. Sono quattro i concerti che si sono svolti nel Salone delle Feste (11 maggio 
2016, 17 maggio 2016, 29 maggio 2016, 12 giugno 2016) 

!
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24-25 marzo 2018 

I concerti di Piano City a Capodimonte 

In collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte si tiene il concerto di 
Vincenza Patrizia Iannone "La scuola musicale napoletana", il concerto di 
tarantelle composte dal pianista Giacomo Vitale "My Piano has been bitten by a 
tarantula", il concerto jazz di Michele Colucci, in arte Venovan. 
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Didattica gratuita 

I Servizi Educativi del museo, composti da personale interno e dagli operatori 
dell'associazione "Progetto Museo", presentano un’offerta di qualità rivolta a tutti i 
tipi di pubblico che approfondisce aspetti e tematiche che vogliono rendere la visita 
a Capodimonte un’esperienza unica, ricca di emozioni. Il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte nella nuova gestione di Sylvain Bellenger ha messo al centro della sua 
missione il rapporto con il pubblico e la sua funzione educativa.  

Il programma di attività didattiche, tutte rigorosamente gratuite (50 ogni anno) e 
programmate per semestri, è pensato per accompagnare le diverse fasce di pubblico 
– adulti, famiglie, scuole – alla scoperta di uno dei più importanti musei del mondo 
in cui, da sempre, arte e natura, antico e contemporaneo dialogano in un 
affascinante quanto straordinario insieme che regala bellezza ed emozioni ai suoi 
visitatori. Un’esperienza che si richiama al genius loci e vuole riscoprire l’essenza di 
un luogo, un Museo, una Reggia e un Bosco, nati per ospitare arte, natura e svago, 
da qui il ciclo "Arte e Natura". 

Tra le attività proposte per il pubblico adulto, le visite a tema sulle collezioni o parti 
di esse e per particolari giornate quali la festa della donna, della Liberazione, della 
prima Giornata Nazionale del Paesaggio, l'anno del cibo, o l’anniversario dei 60 
anni di Capodimonte, gli approfondimenti previsti in occasione dei compleanni 
degli artisti o delle mostre in corso. 

Per meglio informare il pubblico sono state prodotte brochure dedicate 
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2017 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Il progetto "Alternanza Scuola - Lavoro" ha impegnato in diverse occupazioni gli 
studenti di quattro istituti per 409 ore. 

!  

Gennaio 2018 - maggio 2018 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Il progetto  "Alternanza Scuola-Lavoro" ha impegnato in varie attività gli studenti di 
sette istituti e otto classi per 170 ore. 

!  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Appuntamento mensile 

Scopri il tuo Museo 

Progetto sperimentale nazionale di educazione al patrimonio culturale che presenta 
una rete di 40 musei dislocati in tutte le regioni dell’Italia attraverso lo strumento 
didattico semplice ed efficace della mappa tematica. Il format che conduce in 
maniera stimolante e divertente a scoprire i tesori raccolti nei nostri musei è 
dedicato ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni, alle loro famiglie, agli insegnanti, ma anche a 
chi vive o visita il paese e sta imparando la lingua italiana. Le mappe tematiche per 
l’immediatezza del loro linguaggio, la grafica accattivante, l’interesse dei contenuti 
sono apprezzate anche da pubblici diversi e rappresenteranno un valido strumento 
di inclusione e di conoscenza della cultura italiana per le comunità straniere. 

!  

14 ottobre 2018 

Scopri il tuo Museo. Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. 

Visita a tema a cura di Paola Aveta e Vincenzo Mirabito in occasione della Giornata 
Nazionale delle Famiglie al Museo. I Servizi educativi del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte propongono ai più piccoli e alle loro famiglie percorsi appositamente 
studiati capaci di avvicinare con un linguaggio ad hoc ai capolavori della collezione 
permanente. Questa edizione sarà speciale, coerente al tema della Giornata 
Nazionale delle Famiglie al Museo 2018, “piccolo ma prezioso”. 
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21 ottobre 2018 

Un Bosco Reale per TUTTI  

Progetto realizzato in collaborazione fra i Servizi Educativi del Museo di 
Capodimonte, la Coop. Soc. Tulipano e Ass. Autism Aid – Famiglie in Rete, e rivolto 
a ragazzi con disturbi psichici e motori e alle loro famiglie (vedi Accessibilità). 
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5 al 10 marzo 2019 

Settimana dei Musei: Eventi gratuiti al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce alla “Settimana dei Musei”, 
promossa dal MiBAC con yoga, visite guidate alla collezione De Ciccio, laboratori di 
disegno, Randonnée in bici e camminate in cuffia, completamente gratuiti. 

!  

24 giugno 2018 

Fuoco, Maestà! Il Real Bosco di Capodimonte tra i sentieri di caccia al 
tempo dei Borbone 

Visita guidata a cura dell'Associazione Amici del Real Bosco, con cui si attraversano 
parte dei viali del Real Bosco che costituirono la scenografia delle battute di caccia 
di Re Carlo. 
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Visite tematiche alle collezioni o parti di esse 

Dal 2015 al 2019 

Visite tematiche/didattica 

I servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte hanno realizzato 
centinaia di visite tematiche sulla collezione o parte di essa, dalla Natività al tema 
dell'amore nei dipinti di Capodimonte, dall'arte medievale alla Famiglia Reale, dal 
ruolo della donna alle nature morte, e molto altro ancora. 

!  

9 ottobre 2016  e successive edizioni 

Giornata Nazionale delle famiglie al Museo #Famu2016 

In occasione della Giornata Nazionale delle famiglie al Museo #Famu2016, visita 
alla scoperta del Museo di Capodimonte per i più piccoli, progetto Focus Junior. 
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13 marzo 2018 e successive edizioni 

Giornata Nazionale del Paesaggio 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa alla seconda edizione della 
Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, proponendo ai visitatori il percorso guidato L’arte racconta 
il paesaggio. 

!  

31 marzo 2019 

Armi ed Armature: visita didattica all’Armeria Farnesiana e Borbonica 
di Capodimonte 

Due guide d'eccezione per l’Armeria del Museo di Capodimonte: Antonio Tosini, 
restauratore di armi del Museo, e Roberto Cinquegrana della Real Cavallerizza di 
Napoli, ideatore della rievocazione storica “Alla corte del Re”. 
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27 aprile - 8, 10, 14 e 19 maggio 

Il Re Nasone e le lettere nel bosco 

L’associazione Storie a Manovella propone un progetto di narrazione di storie, di 
laboratori tematici e di spettacoli per e con i bambini: al centro del lavoro vi sono le 
storie, punto di partenza per i laboratori di movimento e di creazione artistico-
artigianale che fondono diversi linguaggi: teatro di figura, teatro danza, 
illustrazione e ricerca didattica. 
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Attività didattiche a cura di Amici di Capodimonte 

2015 ad oggi 

Laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron  

Il laboratorio, promosso e sostenuto dall’Associazione Amici di Capodimonte, si 
svolge nelle sale del Museo di Capodimonte ed è strutturato in cicli annuali di 8 
incontri. Attraverso questa attività negli anni si è costituito un vasto gruppo di 
frequentatori abituali del museo, che tramite il disegno si sono avvicinati alle sue 
collezioni. 

!  

2015 ad oggi 

MeLe progetto. Laboratorio di architettura per bambini  

Laboratorio di architettura per bambini strutturata in 7 incontri ogni anno, 
occasione per lavorare con i più giovani su temi come progettazione, misura, 
composizione, design, sostenibilità, storia ecc. Progetto realizzato in collaborazione 
con Amici di Capodimonte onlus. 

!  

�  
�257



2015 ad oggi 

Facciamo 100: un museo per tutti!  

Progetto didattico destinato alle scuole primarie e secondarie, in particolare agli 
istituti in cui si rileva più forte il disagio socio economico. Ogni anno hanno 
partecipato all’iniziativa circa 2500 giovani, coinvolti in un percorso al Museo 
ideato per offrire ai ragazzi un’esperienza unica di apprendimento. La 
partecipazione al progetto è completamente gratuita per le scuole e le famiglie. Il 
progetto è promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e da Amici di 
Capodimonte, curato dall’Associazione Progetto Museo in collaborazione con 
l’Assessorato alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli. L’Associazione 
Amici di Capodimonte sostiene interamente l’iniziativa, anche grazie al contributo 
della Fondazione Emiddio Mele. 
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Animazione nelle sale del Museo a cura di MusiCapodimonte 
(Compagnia Arcoscenico e M° Ruggiero) 

4 gennaio 2019 

Concerto di inizio anno 

Canti e cunti del 'Bonagurio' con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta e con la 
partecipazione straordinaria di Antonella D'Agostino Giovanni dell’Aversana alla 
chitarra e Agostino Oliviero al mandolino. In collaborazione con l’associazione 
MusiCapodimonte. 
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5 marzo 2019 

Carnevale a passo di valzer  

L’attività si rivolge ai bambini dai 5 ai 12 anni ai quali vengono insegnati i primi 
passi di valzer lento e valzer viennese nel Salone delle Feste. Evento a cura della 
Maestra di Ballo Olimpia Panariello dell'Associazione Mudra_Arti dello Spettacolo, 
in collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte. Accompagnamento al piano 
del M° Rosario Ruggiero. 
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8 marzo 2019 

Festa delle donne: Da donna a donna 

L’associazione MusiCapodimonte in collaborazione con la compagnia Arcoscenico 
presenta un monologo, vincitore del Premio per la miglior drammaturgia 
originale al Festival di Corti Teatrali Nazionali ‘O Curt nel 2018, scritto e diretto da 
Rodolfo Fornario "Brutta". Al piano il M° Rosario Ruggiero. 
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Eventi 

19 - 30 giugno 2017 

Educamp con CONI e Acquachiara a Capodimonte 

Capodimonte ospita Educamp con CONI e Acquachiara grazie al quale i bambini e i 
ragazzi iscritti al progetto, tutti in età compresa dai 4 ai 15 anni, svolgono attività 
ludico-sportiva nell’area della Fagianeria. 

!  

28 ottobre 2017 

Festa della partecipazione per le prime panchine adottate 

Si celebra la grande partecipazione all’iniziativa Racconta la tua storia al Bosco di 
Capodimonte. Adotta una panchina, un albero, una fontanella o un beverino per 
cani. L’incontro, al quale partecipano tutti i donatori, è dedicato alle panchine 
finora adottate. La campagna è stata promossa da Amici di Capodimonte. 
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21 novembre 2017 

Festa dell’Albero 

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, sono presentati gli alberi 
piantumati e quelli secolari oggetto degli interventi di conservazione. La 
manifestazione è stata promossa con Amici di Capodimonte onlus e in 
collaborazione con Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus. Intervengono le 
scolaresche del quartiere. 

!
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2 dicembre 2017 

Festa del mandarino 

Il Real Bosco di Capodimonte ospita la Festa del Mandarino a Capodimonte, presso 
il Cellaio e il Giardino Torre in occasione del duecentesimo anniversario della 
piantumazione del mandarino originario della Cina all’interno del Real Bosco. In 
collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte e Amici del Bosco. 
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27 Gennaio 2018 

Festival delle Vigne metropolitane di Napoli 

Capodimonte ospita la seconda edizione del Festival delle Vigne Metropolitane di 
Napoli con un confronto sul tema delle vigne metropolitane e quelle di rilievo 
storico presenti in alcuni siti reali, degustazioni e workshop. 

!
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4 febbraio 2018  

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con Napoli Running 

I banner lungo il percorso della mezza maratona, Mostra d’Oltremare/Plebiscito, 
con lo slogan "Corri tra alberi e opere d’arte: i capolavori di Capodimonte", 
ricordano a tutti che Capodimonte è tutto un capolavoro di arte e di botanica, un 
sito culturale completo a 360° nella città di Napoli (vedi Associazioni). 

!  

6 maggio 2018 

Napoli Bike Festival 

Rassegna di mobilità sostenibile organizzata dall'associazione "Napoli Pedala" in 
collaborazione con il patrocinio dell’Ambasciata Olandese in Italia, con il patrocinio 
di Comune e Regione. Tema dell'anno la Bicycle Revolution. Tante le attività per i 
bambini, letture a pedali, la “bicaccia”, caccia al tesoro in bici, uno speciale bimbi in 
bici a cura del Cicloverdi e lo spettacolo del Circo di “Rudini”. 
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27 giugno 2018, 28 giugno 2019 

Festa dell’estate. 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Associazione Premio GreenCare Ets e 
l’Associazione Amici di Capodimonte Onlus promuovono e organizzano le due 
edizioni (2018 e 2019) della Festa dell’Estate, un evento di fundraising che si 
realizza per dotare il Bosco di Capodimonte di campetti in erba sintetica per giocare 
a calcio, ad uso gratuito, destinato ai frequentatori dei luoghi: ragazzi del quartiere e 
non solo. 

!
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13 ottobre 2018-2019 

Bosco in Rosa 

Manifestazione podistica riservata a 500 donne di corsa nel Bosco di Capodimonte, 
5 km al femminile per l'Ospedale Santobono, organizzata da Napoli Running. 

!
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5 dicembre 2018 

Inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne 

 “Senza donne non c’è rivoluzione”: recita così la targa sulla panchina rossa, simbolo 
contro la violenza sulle donne, adottata dalla III Municipalità del Comune di 
Napoli. 

!
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26 maggio 2017 e successive edizioni 

Lunare Project. Aperitivi musicali a Capodimonte 

Lunare Project e dj set di musica lounge per il primo appuntamento degli Aperitivi a 
Capodimonte che offre a turisti e cittadini spettacoli musicali all’aperto, nei cortili 
della Reggia con proiezioni sulla facciata di video mapping. Un nuovo modo di 
vivere la città e la comunità: parte del ricavato dell’evento viene devoluto ad alcune 
scuole della III Municipalità per l’acquisto di materiale scolastico. 

!  
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Maggio 2017 e successive edizioni 

Incontri di Yoga 

MusiCapodimonte in collaborazione con l’associazione LiberaMente organizza un 
momento di yoga e meditazione al suono dell’arpa celtica con l’artista Zena 
Rotundi, l’istruttore di shatsu Alfonso Amatrice e l’insegnante di yoga Marianna 
Arcopinto sul Belvedere del Museo di Capodimonte che domina l’intera città di 
Napoli. Nelle successive edizioni realizzato dalla Scuola di Yoga Integrale ACSI–
CONI in collaborazione con il Polo Museale della Campania, l’Assessorato alla 
Cultura e Turismo del Comune di Napoli e dell’associazione Gentegreen. 

!

!  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28 aprile 2019 
Primavera al Bosco – gara podistica 
L’associazione sportiva dilettantistica “La Corsa”, con l’assistenza tecnica dell’Acsi, 
promuove una gara podistica di 10 km, su un tracciato di 5 km da ripetere 2 volte, 
riservata ai tesserati Fidal. Previste gare collaterali riservate alle categorie 
promozionali: esordienti, ragazzi, cadetti. 

!  
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12-13 maggio 2019 
Partenope dona - giornata di sensibilizzazione  sulla donazione  degli 
organi 

!

!  
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Da marzo a giugno 2019 
Passeggiate con cuffie nel Bosco (Walkzone e Rywalk) 

!  

!  
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18 maggio 2019 
“Canta, suona e cammina” 
I ragazzi delle bande di Porta Capuana e di Capodimonte si sono esibiti in una prova aperta 
sotto i cortili del Museo. L’appuntamento è l’evento di chiusura di “Musica in Marcia”, la 
rassegna di visite guidate e concerti di “Canta, suona e cammina. Musica nei luoghi sacri”, 
progetto promosso dalla Regione Campania e dalla Curia Arcivescovile di Napoli realizzato 
in collaborazione con la Fondazione Fare Chiesa Città e con Scabec, Società Campana Beni 
Culturali. 

!  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18 maggio 2019 
Notte dei musei 
Ingresso alla mostra “Caravaggio Napoli” e al Museo di notte. 

!  
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Report delle Attività/Architettura 
Novembre 2015 - Novembre 2019 

Museo e Real Bosco di Capodimonte



19 maggio 2019 
Pompieropoli 
L'Associazione Asso è…, in collaborazione con la Muncipalità 3 del Comune di 
Napoli, organizza una giornata rivolta all’educazione stradale per i bambini 
all’interno del Bosco di Capodimonte con animazione, giochi e regali. I bambini, 
supportati da una squadra di vigili del fuoco, saranno impegnati in percorsi di gioco 
ed in simulazioni di pratiche di intervento. Alla fine riceveranno l’attestato di 
Pompieri per un giorno.  

!  
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10 agosto 2019 
Notte di San Lorenzo a Capodimonte 
Apertura serale straordinaria al Museo dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (la biglietteria 
chiude alle ore 21.30) con ingresso a 1 euro e concerto di Canzoni   Napoletane a 
lume di candela al Belvedere  a partire dalle ore 21.00. Un recital di canzoni 
napoletane a cura del Petite Ensemble MusiCapodimonte formato da Edo Puccini 
(chitarra), Vittorio Cataldi (fisarmonica) e Aurora Giglio (voce). 

!  
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Formazione a Capodimonte 

Febbraio 2018 

Diventare specialisti di parchi e giardini storici con la formazione 
regionale 

Venti giovani tra diplomati e laureati, frequenteranno nei prossimi due anni il corso 
per Tecnico Superiore dedicato al Restauro di Parchi e Giardini Storici, organizzato 
dalla Fondazione ITS BACT- Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie Innovative 
per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con stage al Real Bosco di 
Capodimonte. Il corso è organizzato da Regione Campania, in collaborazione con il 
Museo e Real Bosco di Capodimonte e Reggia di Caserta, e dedicato alle tecniche e 
alle tecnologie di manutenzione e restauro del verde. 

!  
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8 aprile 2019 

Al via il “Foundation Program” di Apple al Museo di Capodimonte 

Corsi di coding gratuiti di cinque settimane, tenuti dai docenti della Apple 
Developer Academy dell'Università Federico II di Napoli, al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, nelle sale dei Manifesti Mele, ristrutturata dal Gruppo Tecno. Primi 
destinati gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli e dell'Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli. 

!

!  
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18 giugno 2019 

Cerimonia di chiusura Foundation Program 

Cerimonia di chiusura dei due corsi primaverili del Foundation Program con i 
vertici di Apple. Fra gli ospiti del Museo: 

1. Luca Maestri  
2. Gordon Shukwit  
3. Danilo Belloni  
4. Gilles Deltel  
5. Daryl Hawes  
6. Sernur Tatari 
7. Elisa Molino 
8. Gilbert Ho 
9. Joel Davies 
10. Rowan Simms 
11. Davide Montalegni 
12. Matt Wells 
13. Tiziana Scanu 

!  
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Dal 2017  

Opportunità di stage per studenti delle università italiane 
convenzionate e per gli studenti di Sciences PO 

9 tirocinanti provenienti dal prestigioso istituto francese di formazione superiore 
Sciences PO e 3 dall'École du Luovre sono stati accolti dal Museo di Capodimonte. 
Ognuno di loro ha trascorso un periodo variabile tra i 4-6 mesi a Capodimonte a 
stretto contatti con il Dipartimento curatoriale, alcuni di loro sono stati coinvolti 
nell'allestimento di mostre come "L'opera si racconta Van Dyck" o "Incontri 
sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte". Si sancisce così la presenza 
internazionale del Museo di Capodimonte, impegnato non solo localmente, ma 
anche globalmente. 

!  
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4 - 12 - 18 maggio 2019 

Corso in lingua napoletana a cura della Fondazione Isaia-Pepillo 

Tre incontri gratuiti, aperti a tutti, per scoprire il meglio che la lingua napoletana 
può offrire. Tra gli argomenti in programma le etimologie da greco, latino, francese 
e spagnolo, prove pratiche di lettura e scrittura, poesia, canzoni, teatro e i grandi 
capolavori in napoletano. Ogni lezione prevede un intermezzo musicale a cura 
dell’associazione MusiCapodimonte: l'antica arte della posteggia napoletana di 
Aurora Giglio. 

!

!  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g. MASTERPLAN MUSEO REAL BOSCO
!  

Elaborazione Piano di Sviluppo e Piano degli Interventi del Museo e Real 
Bosco di Capodimonte 2016, 2017, 2018 

!  

!  

!  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29 settembre 2018 

Inaugurazione del Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle 
Città Portuali 

Inaugurato il Center for the Art and Architectural History of Port Cities/Centro 
per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali frutto di una 
collaborazione fra The Edith O’Donnell Institute of Art History di Dallas e il Museo 
e Real Bosco di Capodimonte. Presenti Sarah Kozlowski, Associate Director 
dell’Edith O’Donnell Institute of Art History dell’University of Texas at Dallas, 
Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, e i quattro borsisti: Fabrizio Ballabio (University of York), Elizabeth 
Duntemann (Temple University), Peter Michael Levins (Brown University) e 
Anatole Upart (University of Chicago). Ospitato in uno degli edifici settecenteschi 
del Real Bosco di Capodimonte chiamato La Capraia, il Centro è dedicato allo 
studio dell’arte e dell’architettura napoletana, e all’incubazione e diffusione di un 
nuovo approccio di ricerca, che metta in risalto la storia culturale delle città portuali 
e la mobilità di opere d’arte, artisti, e tecniche. 

!  
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8 febbraio 2019 

Presentazione del Masterplan al Ministro della Cultura Alberto Bonisoli 

Accolto dal Direttore e dal suo staff, il Ministro della Cultura Alberto Bonisoli visita  
la collezione Farnese e l’Appartamento Reale. Poi nel salone Camuccini la riunione 
di lavoro sul masterplan di Capodimonte, il grande progetto di trasformazione della 
Reggia-Museo in un campus culturale multidisciplinare che prevede un rilancio 
congiunto del Museo e del Bosco. 

!  
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9 aprile 2018 

Affidamento tramite gara Invitalia del Giardino e Casamento Torre 

Concluso con l'affidamento ad una associazione temporanea di imprese l'avviso 
pubblico per l’espletamento della procedura aperta per la valorizzazione e la 
gestione degli immobili delle pertinenze della «Real Fruttiera» del Bosco di 
Capodimonte denominata «Giardino Torre». Nell'estate 2019 il Giardino Torre 
aprirà definitivamente al pubblico. 

!  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22 marzo 2019 

Affidamento tramite determina a contrarre di gestione e valorizzazione 
dell'edificio Fagianeria nel Real Bosco 

Determina a contrarre per la procedura aperta di affidamento in concessione, a 
titolo non oneroso per l'amministrazione concedente, della valorizzazione e gestione 
del fabbricato "Fagianeria" nel Real Bosco di Capodimonte. La procedura è in corso. 

!  
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h. PREMI
!  

13 luglio 2017 

Il Direttore Bellenger riceve il Premio GreenCare 

Si svolge presso l’Unione Industriali Napoli la cerimonia di premiazione del 
GreenCare. Simonetta Zanon della Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha 
consegnato il Premio GreenCare 2017 al direttore del Museo Sylvain Bellenger, per 
il suo impegno nella cura, nella creazione, tutela e valorizzazione delle aree verdi. 
L'associazione GreenCare è presieduta da Benedetta De Falco. 

!  
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18 aprile 2018 

Premio Rugby 

In occasione dell'inaugurazione della prima area dedicata al rugby, l'associazione 
polisportiva "Partenope" e “Partenope Rugby Junior” donano una targa al direttore 
del Museo e Real Bosco di Capodimonte con la seguente frase: 

A Sylvain Bellenger, 

per il coraggio di aver creduto in questa città. Alla splendida follia di aver 
immaginato un campo di rugby nel suo luogo più incantato. 

!  
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4 giugno 2018 

Assegnazione del Premio MAM 

Presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, il direttore di Capodimonte 
viene premiato "Maestro d'Arte e Mestieri", per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio. 

!  
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8 settembre 2018 

Assegnazione del Premio "Concetta Barra" 

Presso il porto turistico Marina di Procida, viene conferito dal comitato scientifico 
presieduto da Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università Federico II di Napoli, il 
premio "Concetta Barra" a Sylvain Bellenger, per la salvaguardia dei beni culturali. 

!  
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22 settembre 2018 

Premio Responsabilità sociale "Amato Lamberti" sezione Cultura 

Presso l'Istituto penale minorile di Nisida, è stato conferito Responsabilità sociale 
"Amato Lamberti" sezione Cultura al direttore di Capodimonte per il coraggio, la 
perseveranza e lo spirito di sacrificio nel lavoro, per la sensibilità e l'attenzione 
dimostrata verso il mondo sociale, promuovendo la responsabilità sociale come 
strumento di partecipazione e cittadinanza attiva. 

!  
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29 settembre 2018 

Premio Masaniello 

Presso il Teatro Sannazzaro a Napoli, il direttore di Capodimonte riceve il Premio 
Masaniello - Napoletani Protagonisti 2018 per il cambiamento innescato al Museo 
di Capodimonte. 

!  
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9 novembre 2019 

Premio Ortensia 

La S.I.D.E.F. (Associazione Italiana dei Francesisti) per celebrare i 50 anni 
dell’associazione, hanno organizzato un simposio internazionale dal titolo “Colloque 
international de langue culture et littérature” presso l’Institut Francais di Napoli. 
In questa occasione è stato consegnato il Premio Ortensia 2019 al direttore del 
Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. 

!   
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Architettura 

Introduzione 

Nonostante la grave carenza del personale amministrativo, contabile e, in 
particolare, del dipartimento architettura che registrava un vuoto di organico fino a 
settembre 2018 di ben 5 architetti su 7, il Museo di Capodimonte è riuscito a 
cambiare aspetto e cancellare una grande parte del degrado, sia quello visibile in cui 
versavano la Reggia e il Real Bosco, sia quello invisibile degli impianti, della 
sorveglianza tecnica e della tutela delle opere d'arte. 
Dopo decenni di carenza della manutenzione, la sfida più difficile che ha dovuto 
affrontare la direzione Bellenger è stata quella di tornare a una situazione di 
normalità. 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Contratti stipulati dal 2015 a Marzo 2019  

2015 

 

1 18/06/2015 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza delle aree della Reggia di Capodimonte relativa alle 
diffide del servizio autonomo di Polizia Locale U.O. Stella del 
Comune di Napoli Prot. PG/2015/489893 del 18/06/2015 e 
dell'ufficio di protezione civile del Comune di Napoli PRO. pg/
2015/521639 del 27/06/2015 cig: zf416686bc

€ 50.000,00

2 06/11/2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Segretariato Regionale per la Campania prot. 10106 del 
06/11/2015. Incarico di Responsabile del Procedimento. Lavori 
di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro e 
scarpata di via Miano del Rela Boso di Capodimonte in Napoli - 
CIG: 6845210DFA 

€ 86.000,00

3 06/11/2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Segretariato Regionale per la Campania prot. 10151 e 10153 
del 06/11/2015. Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori. 
Lavori di messa in sicurezzxa del tratto di muratura confinante 
con il tratto di strada pubblica di via Ponti Rossi, fronte 
lucev164-028, delle aree della Reggia di apodimonte, oggetto 
di diffida del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune 
di Napoli, prot. PG/2015/755834 del 04/10/2015 - CIG: 
682370075F 

€ 90.000,00

NUMERO TOTALE CONTRATTI ANNO 2015 - N° 3
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2016 

1 01/06/2016 Contratto in somma urgenza ripristino impianto di 
riscaldamento

€ 151.609,05

2 02/08/2016 Cottimo fiduciario lavori di restauro e adeguamento funzionale 
della sezione arte contemporanea

€ 38.173,97

3 10/11/2016 Affidamento impiantistico mostra vermeer 
-17/11/2016-09/02/2017-sicer sistemi srl-cig:zf31bf49cf-euro 
11.942,33+iva

€ 14.569,64

4 10/11/2016 Affidamento allestimento mostra vermeer-ditta amedeo 
andreozzi & c. Srl-cig:zaa1bf47c8-euro 30.855,00+iva

€ 42.700,00

5 12/09/2016 Controllo gruppo elettrogeno-cabina elettrica e assistenza 
all'enel per mancanza di energia

€ 469,70

6 14/12/2016 Contratto MePA per l'affidamento attraverso il MePA della 
verifica dell'impianto di terra ai sensi del d.P.R. 22/10/2001 n. 
462 - museo di capodimonte. Impresa e L.T.I. S.R.L.

€ 1.104,59

7 15/06/2016 Contratto di consulenza-prof.Alberto cappelletti

Cig z751a4cc43

€ 1.244,40

8 19/12/2016 Contratto MePA per servizio di manutenzione e conduzione e 
terzo responsabile impianto di riscaldamento museo di 
capodimonte, palazzotto borbonico e pertinenze.

Cig. 69066403a1

€ 21.302,77

9 26/09/2016 Contratto per somma urgenza come da relativo verbale del 
20.01.2016 per I lavori di manutenzione e messa in sicurezza 
delle aree a verde. 

Cig. 6748123742 – cup. F64h16000450001

€ 202.440,02

10 26/09/2016 Contratto per somma urgenza per messa in sicurezza danni 
provocati dalla tempesta del 29.02.2016

Cig. 676840587e – cup. F64h16000570001

€ 243.568,45

11 27/12/2016 Contratto per l'affidamento diretto per controllo pozzetti 
impianto di terra e assistenza all'ingegnere dell'impresa e.L.T.I. 
S.R.L. Per la verifica impianto di terra ai sensi del d.P.R. 
220.10.2001 n. 462 - Museo di Capodimonte

€ 410,21

12 29/12/2016 Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento museo di 
capodimonte e palazzotto borbonico - dal 30.12.2016 al 
15.04.2017

Cig: 69066403a1

€ 16.541,98

13 30/12/2016 Contratto per redazione dell'elaborazione grafica delle tavole di 
analisi del degrado delle principali componenti architettoniche 
della reggia di capodimonte

€ 10.000,00

14 30/12/2016 Contratto per incarico rilievo architettonico Reggia di 
Capodimonte

€ 5.000,00

15 30/12/2016 Contratto di affidamento diretto  per riparazione barra e 
cancello automatizzato porta miano

€ 793,00
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16 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza per i danni 

provocati dalla tempesta del 29/02/2016
€ 223.828,82

17 Lavori di manutenzione aree a verde. Capo a: manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Capo B: completamento messa in 
sicurezza. - CIG: 674366151A

€ 726.171,18

18 Lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza delle aree a verde e del patrimonio arboreo 
limitrofe al museo. Messa in sicurezza ed eliminazione de

€ 187.000,00

NUMERO TOTALE CONTRATTI ANNO 2016 - N° 18
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2017 

1 07/03/2017 Contratto di prestazione professionale all'ing.Candela per la 
progettazione esecutiva e direzione lavori barbacani

€ 26.074,75

2 20/04/2017 Contratto per lavori di adeguamento al documento di 
valutazione dei rischi 

€ 27.878,88

3 23/05/2017 Contratto  lavori di allestimento della mostra “incontri sensibili” 
a cura di sylvain bellenger in collaborazione con lo studio 
trisorio dal 25 marzo- 17 giugno 2017

€ 5.000,00

4 01/06/2017 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - art.106 
comma 1 let.C del d.Lgs 50/2016 complesso monumentale del 
parco e bosco del museo di capodimonte :lavori di 
manutenzione del verde,manutenzione ordinaria e straordinaria-
completamento e messa in sicurezza parco e bosco.

€ 706.430,63

5 11/08/2017 Contratto napoli - museo di capodimonte - lavori di 
adeguamento impiantistico e funzionale e riparazioni murarie 
del piano terra dell'immobile denominato "Casino dei principi"

€ 70.511,51

6 10/10/2017 Contratto per lavori di somma urgenza per la manutenzione 
straordinaria, ordinaria e conduzione fino al 31.03.2018 
dell'impinato di climatizzazione (caldo/freddo) museo di 
capodimonte e palazzotto borbonico cap. 1.1.3.145 - a.F. 2017

€ 151.117,90

7 20/11/2017 Contratto per lavori di adeguamento sala per l'allestimento e il 
disallestimento delle opere di pittori nordici  nell'ambito del 
progetto "Vermeer al museo di capodimonte 18 novembre 2016 
- 09 febbraio 2017 e programma eventi collaterali”

€ 9.576,95

8 22/11/2017 Contratto napoli -Museo di Capodimonte- lavori di 
adeguaemento impiantistico e funzionale e riparazioni murarie 
del piano terra dell'immobile denominato “casino dei principi” 
opere complementari ai sensi dell’art.63 comma 5 del d.Lgs 
50/2016

€ 43.266,40

9 24/11/2017 Contratto lavori di adeguaemento impiantistico e funzionale e 
riparazioni murarie del piano terra dell'immobile denominato 
“casino dei principi”

€ 39.341,08

10 05/12/2017 Contratto complesso monumentale del parco e bosco di 
capodimonte. Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del muro di cinta e contenimento confinante con via 
ponti rossi.  - cap. 2.1.2.140 manutenzione straordinaria aree a 
verde -  a.F. 2017.

€ 173.858,45

11 17/11/2017 Contratto MePA progetto speciale sicurezza. Estensione 
dell'impianto di videosorveglianza, realizzazione infrastrutture e 
cablaggio strutturato del museo di capodimonte e npalazzotto 
borbonico. Servizio di ovimentazione opere d'arte e degli 
arredi.

€20.741,95

12 13/03/2017 Contratto MePA convenzione reti locali 5 - approvazione 
progetto esecutivo cod. 16su3938pe - ver. 0 - 10/03/2017 - 
estensione impianto videosorveglianza realizzazione 
infrastruttiura e cablaggio strutturato del museo di 
capodimonte.

€579.357,71
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13 13/03/2017 Contratto procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 
50/2016 e S.M.I Napoli - cinta muraria del compendio 
monumentale "Museo di Capodimonte" - opere di 
consolidamento della scarpata e rimozione dei barbacani 
provvisori.

€ 291.316,26

14 11/10/2017 Convenzione di cui alla determina rep. 370/2017 - progetto 
speciale sicurezza estensione impianto videosorveglianza e 
servizi connessi.

€595.542,99

NUMERO TOTALE CONTRATTI ANNO 2017 - N° 14
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2018  

1 09/01/2018 Emergenza caduta alberi secolari. Indagini visive e strumentali e 
interventi di messa in sicurezza della vegetazione di alto fusto.

€ 138.402,31

2 04/05/2018 Contratto per il servizio di manutenzione essenziale per la 
sicurezza del parco e del real bosco di capodimonte: - servizio 
di pulitura viali e svuotamento cestini - servizio di raccolta rifiuti 
sulle aree a verde - rasatura delle aree a verde

€ 53.808,37

3 19/12/2018 Contratto MePA fornitura software e licenze antintrusione € 15.860,00

4 26/03/2018 Contratto MePA progetto speciale sicurezza adesione 
convenzione consip. 

€50.736,15

5 29/11/2018 Atto di sottomissione per lavori di consolidamento e recupero 
dell'atrio sul fronte principale e del portone monumentale 
d'accesso del casino dei proncipi.

€ 2.997,00

6 29/11/2018

(Come 

Relazione 
Correlata)

Contratto consip fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020. piano stralcio cultura e turismo. delibera cipe 
3/2016 - lotto funzionale relativo ai lavori real bosco di 
capodimonte. illuminazione viali

€ 259.574,91

7 29/11/2018

(Come 

Relazione 
Correlata)


Contratto consip - fsc 2014-2020 piano stralcio “cultura e 
turismo” intervento n.3 del “museo di capodimonte” importo 
complessivo finanziamento 30m€ delibera cipe 3/2016. cup 
f62c16001120001 - lotto funzionale relativo ai lavori “real bosco 
di capodimonte. illuminazione viali, videosorveglianza e wifi 
(capi a e b)” per l’importo complessivo…..adesione alla 
convenzione consip spc cloud computing - lotto 1

€ 388.898,20

8 29/06/2018 Contratto Napoli Parco e Real Bosco di Capodimonte - misure 
di somma urgenza per fronteggiare l'emergenza incendi della 
stagione estiva 2017 a tutela dell'incolumità dei fruitori del 
Parco e Bosco di Capodimonte e per la salvaguardia del 
patrimonio

9
07/12/2018


(Come 
Relazione 
Correlata)


Contratto consip - lotto 1 servizi di cloud computing. €356.686,82

10 04/12/2018 Contratto per l'affidamento diretto dei lavori di miglioramento e 
parziale riallestimento dell'armeria e della collezione De Ciccio

€ 45.750,00

11 14/12/2018 Contratto per lavori di fornitura e posa in opera dei locali a 
piano terra del casino dei principi,di separazione ambienti da 
relazzarsi con diaframmi in vetro scorrevole, copreso opere 
murarie necessarie. 

€ 9.000,00

12 18/12/2018 Contratto per l'affidamento diretto dell'incarico di progettaaione 
e direzione lavori per gli allestimenti delle sale del muse e 
riapertura delle gallerie attualmente chiuse al pubblico 

€ 46.019,80
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13 18/12/2018 Contratto per lavori di verifica del funzionamento,riallineamento 
ed sostituzione/integrazione delle barriere verticali agli infrarossi 
per rilevazione fumi primo piano del museo

€ 38.700,00

14 18/12/2018 Contratto per I lavori di manutenzione ordinaria e conduzione 
dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del museo e 
del palazzotto borbonico 

€ 22.406,13

15 13/12/2018

(Come 

Relazione 
Correlata)

Contratto MePA - ordine di acquisto n. 4646462 - acquisto 
materiale antintrusione.

16 20/12/2018 Contratto per I lavori di sostituzione della barriera automatica 
stradale di accesso al bosco das porta di miano - sostituzione 
del sistema conta persone installato a porta miano - 
installazione di due climatizzatori inverter completo di opere 
murarie alle garitte di porta grande.

€ 14.400,00

17 20/12/2018 Contratto per I lavori di  riqualificazione degli ambienti al piano 
ammezzato del museo di capodimonte, in uso al personale di 
vigilanzadel museo e real bosco di capodimonte. (impianti e 
arredi). 

€ 28.296,00

18 20/12/2018 Contratto per I lavori di adeguamento funzionale degli ambienti 
al piano ammezzato in uso al personale e dello spazio in uso 
all’impresa di pulizia. 

€ 39.290,50

19 26/11/2018 Contratto per i lavori di somma urgenza Art. 1163 D.Lgs. 
50/2016 per danni causati dell'eccezionale nevicata del 
27.02.2018 atti a ripristinare le condizioni di sicurezza per i 
fruitori

€174.768,53

20 27/12/2018 Contratto per incarico per servizio tecnico specialistico di 
elaborazione del piano di sicurezza del museo e del real bosco 
di capodimonte

€ 9.383,09

21 27/11/2018 Contratto per intervento di somma urgenza finalizzato ad 
eliminare l'infiltrazione dell'acqua proveniente dalla fontana di 
mezzo

€ 47.095,72

22 30/11/2018 Contratto parco storico e bosco del museo di capodimonte - 
intervento straordinario impianto di irrigazione. Sostituzione 
pompe e revisione rete di distribuzione.

€ 35.201,99

 CONTRATTI DI CONSULENZA

23 01/06/2018 Contratto per l’affidamento dell’incarico per “specialista 
supporto specialistico area legale-amministrativa” ai sensi del 
165 del 2001

€ 39.994,48

24 04/06/2018 Contratto per l’affidamento dell’incarico per “specialista 
supporto giuridico-amministrativo-contratti pubblici” 
riconoscendo altresì al professionista di seguito in indicato 
l’incarico di coordinamento

€ 47.975,87

25 03/07/2018 Contratto per affidamento di n. 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo della durata di 24 mesi (ventiquattro mesi) per attività 
di supporto archiviazione e catalogazione delle collezioni 
museali del museo di capodimonte.

€50.000,00
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26 05/06/2018 Contratto per l’affidamento dell’incarico di portavoce del 
museo di capodimonte ai sensi dell’art.7 della  l.150/2000

€30.000,00

27 28/02/2018 Somma urgenza - messa in sicurezza cortile esterno palazzina 
dei principi

€ 300.000,00

28 05/12/2018 Somma urgenza -chiesa san gennaro - lavori di somma urgenza 
alle coperture a rischio crollo delle chiesa e dell'annessa 
canonica

€ 300.000,00

29 28/05/2018 Somma urgenza -aree di accesso a porta piccola interessata da 
cedimenti diffusi della sede stradale per collasso rete fognaria

€ 300.000,00

30 29/11/2018 Somma urgenza finalizzato a ripristinare le condizioni di 
sicurezza per i danni provocati dagli eccezionali eventi 
metereologici del 29.10.2018 al patrimonio arboreo del parco e 
bosco di capodimonte. Incarico di responsabile unico del 
procedimento, preogettista e direttore dei lavori. CUP: 
F63G18000440001

€ 400.000,00

31 Lavori porta di mezzo ridistribuzione funzionale e 
potenziamento impiantistico dei servizi igienici e di messa a 
norma degli scarichi delle acque nere

POIn/FES R 
2007-2013

32 Lavori fabbricato capraia: miglioramento della sicurezza delle 
aree esterne di accesso al fabbricato, revisione e integrazione 
dei sottofondi e dei manti di calpestio sconnessi, reintegrazione 
delle cordolature in tufo mancanti o fratturate, la bonifica da 
vegetazione infestante e rovi con diserbo delle aree a verde.

POIn/FES R 
2007-2013

33 Lavori fabbricato cellaio: interventi edili di miglioramento del 
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, 
risanamento di intonaci e finiture ammalorate per infiltrazioni, 
miglioramento della sicurezza, uscite di emergenza, arredi, 
impianto audio-video

POIn/FES R 
2007-2013

NUMERO TOTALE CONTRATTI ANNO 2018 - N° 33
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2019 
 

Procedure avviate nel 2018 non ancora contrattualizzate 
 

1 18/01/2019 Contratto per lavori di manutenzione ordinaria del verde. € 257.225,98

2 09/01/2019 Atto di sottomissione per I lavori di fornitura e posa in opera dei 
locali a piano terra del casino dei principi,di separazione 
ambienti da relazzarsi con diaframmi in vetro scorrevole, 
compreso opere murarie necessarie. 

3 18/01/2019 Atto di sottomissione per lavori urgenti per il completo 
rifacimento dei servizi igienici del c.O.C. (opere murarie e 
impianti idrico ed elettrico) nel museo di capodimonte. 

4 09/01/2019 Atto di sottomissione per lavori di manutenzione ordinaria e 
conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del 
museo e del palazzotto borbonico. 

5 29/01/2019 Lavori di somma urgenza aree di accesso porta grande 
interessata da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso 
piano di fondazione

NUMERO TOTALE CONTRATTI ANNO 2019 - N° 5

1 15/06/2018 Lavori di somma urgenza alle aree di accesso a Porta Piccola 
interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso 
rete fognaria.

€ 300.000,00

2 20/12/2018

(Consegna 

sotto 
riserva di 

legge)

FSC 2014-2020 Piano stralcio "Cultura e Turismo" delibera 
CIPE 3/2016. CUP F62C16001120001 lotto funzionale 
"impianto climatizzazione museo I e II piano-lotto a: lavori 
urgenti e propedeutici di rifunzionalizzazione centrale termica e 
rete di distribuzione esistente". Importo lotto € 900.000,00. 

Affidamento ai sensi dell'art. 36. comma 2, lettera A) del D.lgs 
50/2016 e S.M.I di idoneo servizio di supporto tecnico 
specialistico al responsabile del procedimento

€ 37.714,259

3 20/12/2018

(Consegna 

sotto 
riserva di di 

legge)

Museo e Real Bosco di Capodimonte - FSC 2014-2020 "Piano 
Stralcio Cultura e Sviluppo" - progettazione preliminare e 
predisposizione documentazione finalizzata al rilascio del 
certificato di prevenzione incendi a cura del comando dei vigili 
del fuoco di Napoli, ex DPR 151/11 e SS.MM.II., per la struttura

museale

€ 23.112,6

4 20/12/2018

(Consegna 

sotto 
riserva di 

legge)

Museo e Real Bosco di Capodimonte - PON/FESR 2014-2020 
"Cultura e Sviluppo" - "Museo di Capodimonte. 

Adeguamento impiantistico e allestimento per la conservazione 
e valorizzazione del patrimonio artistico custodito" 

€37,00

�  
�309



Determine di avvio procedure 2019 
 

Contratti dal 2015 al 2019 

1 Decreto di rettifica oggetto della determina rep. 540 del 
21.12.2018 con il seguente - napoli - museo e real bosco di 
capodimonte - determina di affidamento diretto a fornitore per I 
lavori di realizzazione di impianto citofonico con selettore 
automatico all'accesso al bosco di capodimonte da porta 
miano.

2 Determina a contrarre per la procedura aperta di affidamento 
dei lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione 
funzionale del rela bosco di capodimonte. Fondi rinvenienti 
207-2013 annualità 2017 D.M. del 29 settembre 2017 n. 429.

3 Determina a contrarre per l'acquisto di arredi per gli spazi 
destinati alla struttura di supporto al responsabile del 
procedimento ed all'ufficio di direzione lavori - trattativa in 
affidamento diretto - trattativa in affidamento diretto....


€ 21.830,96

4 Lavori di somma urgenza alle aree di accesso di porta grande 
interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso 
fondazione stradale.

€170.000,00

1 Locali adiacenti auditorium - interventi di riparazione muraria e 
tinteggiatura

CIPE 30

2 Realizzazione e rifacimento completo bagni CIPE 30

3 Porta Piccola consolidamento e restauro corpi di guardia 
completo di bagni

CIPE 30

4 Porta Grande consolidamento e restauro corpi di guardia CIPE 30

5 Facciate esterne consolidamento e restauro della parte centrale 
della facciata ovest con ponteggi fissi

CIPE 30

6 Prospetti cortili - interventi di pulitura dei balconi primo livello e 
fascia basamentale del primo piano, pulizia paramento in 
piperno e dei cortili

CIPE 30

7 Porticati - restauro delle volte e del finto piperno, specchiature 
consolidamento intradosso 

volte cucitura lesioni consolidamento e restauro ringhiere, 
portoni verniciature porte e finestre 

rifacimento finto piperno sottarchi

CIPE 30

8 Impianti tecnologici - integrazione dell'impianto elettrico, 
centralizzazione UPS e rilevazione incendi

CIPE 30
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Relazione Tecnica 

L'intervento, finanziato a valere sul POIn/FESR 2007-2013 “Attrattori culturali, 
naturali e turismo” – L. 208/2015 art. 1 comma 804 e gestito in qualità di Stazione 
appaltante dal Segretariato Regionale per la Campania, è stato articolato in 
“Lavori”, “Forniture” e “Servizi di promozione, comunicazione e valorizzazione” per 
un importo complessivo di € 450.216,44 
I lavori e gli allestimenti, che si sono conclusi il 30.03.2018,  hanno interessato tre 
delle fabbriche del Bosco, già restaurate con i fondi POIn /FESR 2007-2013, ai fini 
del potenziamento della fruizione, e precisamente: 
Porta di Mezzo: sono stati eseguiti lavori di ridistribuzione funzionale e 
potenziamento impiantistico dei servizi igienici e di messa a norma degli scarichi 
delle acque nere, per fronteggiare l'incremento esponenziale del pubblico del bosco 
registrato grazie alle politiche di valorizzazione e diversificazione dell'offerta messe 
in campo dalla nuova direzione del Museo, e di realizzazione di servizi integrativi 
(docce-spogliatoi) e informativi per il nuovo target di frequentatori dediti ad attività 
sportive.  
Fabbricato Cellaio: sono stati realizzati interventi edili di miglioramento del 
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e il risanamento di 
intonaci e finiture ammalorate a causa delle precedenti infiltrazioni, nonché di 
miglioramento della sicurezza, con particolare riguardo alle due uscite di emergenza 
che consentiranno di accogliere eventi e manifestazioni aperte ad un maggior 
numero di utenti; inoltre si è attrezzata la struttura con arredi (poltroncine 
pieghevoli e carrelli per la loro movimentazione) e un impianto audio-video con 
mega-schermo, che ne consentono l’utilizzo anche per convegni, seminari, 
proiezioni.  
Fabbricato Capraia: sono stati realizzati interventi minimali indispensabili di 
miglioramento della sicurezza delle aree esterne di accesso al fabbricato consistenti 
nella revisione e integrazione dei sottofondi e dei manti di calpestio sconnessi, la 
reintegrazione delle cordolature in tufo mancanti o fratturate, la bonifica da 
vegetazione infestante e rovi con diserbo delle aree a verde, tutte lavorazioni 
particolarmente urgenti in considerazione del fatto che l'immobile è già pienamente 
funzionante dal 31.01.2018 grazie al Protocollo d'Intesa tra il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, l'Università del Texas di Dallas e The Edith O'Donnell Institute of Art 
History che ha permesso l'istituzione del Cento per la Storia dell'Arte e 
dell'Architettura delle Città Portuali con sede presso l'edificio in questione che 
svolge in parte, come previsto nel master plan, anche la destinazione d'uso di 
foresteria per i borsisti italiani e stranieri a carico delle citate Istituzioni straniere.  
Inoltre è stata realizzata attività di promozione e comunicazione 
dell'intervento principale di recupero e valorizzazione delle fabbriche del Bosco 
realizzato con i finanziamenti comunitari del POIn/FESR 2007-2013 ed ha investito 
nei contenuti divulgativi, oltre che gli itinerari di visita del Bosco, tutte e sette le 
fabbriche restaurate (Porta di Mezzo, Chiesa di S. Gennaro, Cellaio, Fagianeria, 
Capraia, Eremo dei Cappuccini, Giardino e casamento Torre), come richiesto 
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dall’Autorità di Gestione del programma comunitario; l’attività è consistita nella 
creazione grafica, realizzazione e stampa di flyer a colori, brochure in versione 
adulti e bambini con testi bilingue (italiano-inglese), creazione di un fumetto sulla 
storia del Real Sito di Capodimonte, di una campagna fotografica,  sia in interno che 
in esterno, relativa alle Fabbriche ed ai Giardini del Bosco, di un Video 
promozionale da 30” e 90” delle fabbriche restaurate con panoramica dei Giardini, 
della Reggia e del Belvedere per la partecipazione a fiere di settore, la realizzazione 
e attivazione di QR code che rimanda ai siti istituzionali (Museo e Real Bosco di 
Capodimonte – www. museocapodimonte.beniculturali.it e piattaforma su Google 
Arts & Culture) e a Google. 
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Relazione Programma di Bilancio 2019-2021 

Premessa 
Come già emerso nelle relazioni programmatiche di settore elaborate per i 
precedenti anni finanziari, lo stato di conservazione del patrimonio dei beni del 
Real Sito di Capodimonte e di efficienza di tutte le relative reti e componenti 
impiantistiche è estremamente critico. La macroanalisi generale dei fabbisogni 
effettuata nell'ambito del master plan e del Piano di Sviluppo  elaborato in 
collaborazione con Invitalia ed il conseguente piano finanziario di investimenti, alla 
luce delle ricognizioni e progettazioni di dettaglio che il Dipartimento sta portando 
avanti con tutte le difficoltà derivanti dalla carenza di organico e di adeguate 
condizioni logistiche ed attrezzature, evidenzia forti criticità. Infatti, alla Reggia ed 
al cosiddetto Parco si è aggiunta l'intera tenuta del Real Bosco, con i suoi 134 ha 
d'estensione, gli oltre 6 km. di sviluppo lineare del muro di cinta e le 17 fabbriche 
dislocate in vari ambiti del sito, di cui ben 15 nella disponibilità e sotto la 
responsabilità del Museo stesso. 
Tale situazione ha però anche amplificato l'impegno istituzionale di tutela del 
patrimonio culturale in consegna. 
A ciò si aggiunga che le sistematiche ricognizioni ispettive e le rilevazioni ed 
indagini effettuate dai tecnici del Dipartimento, hanno fatto emergere gravi 
problematiche di efficienza d'esercizio delle reti impiantistiche, ormai obsolete e 
sottodimensionate, dell'intero sito. 
Sulla scorta dei dati rilevati e delle prove di funzionalità effettuate, per il solo Museo 
occorre adeguare radicalmente, e in molti casi sostituire, l'impianto di 
climatizzazione, elettrico, antincendio, di regimentazione e raccolta delle acque 
meteoriche, idrosanitario, fognario.  
Analogamente per il Bosco, che risulta altresì sprovvisto di telesorveglianza ed 
illuminazione adeguate a consentirne la fruizione in totale sicurezza. 
A tali interventi radicali si sta provvedendo attraverso la programmazione dei fondi 
di investimento messi a disposizione dal MiBACT, l'elaborazione dei relativi 
progetti, la successiva attivazione delle procedure d'appalto e, quindi, l'esecuzione 
degli interventi. 
A tale attività a carattere straordinario si affianca quella a medio termine derivante 
dall’utilizzo dei fondi di investimento; quest’ultimo, però, risulta molto critico dal 
punto di vista del rispetto dei cronoprogrammi concordati con le Autorità di 
Gestione delle varie tipologie di fondi in ragione delle norme sul pareggio di 
bilancio, spesso contrastanti con quanto previsto dai regolamenti dei fondi stessi in 
relazione alle modalità e tempistiche di erogazione dei finanziamenti.  
Tali criticità sono state a più riprese segnalate e discusse dal Direttore del Museo 
con gli Organi Centrali competenti e se ne auspica la celere risoluzione. 
Si riportano di seguito gli investimenti già assegnati da parte del MiBAC ed iscritti 
nel bilancio di previsione per il triennio di programmazione (2019-2021) e per 
l’anno 2019, con l’indicazione dello stato di attuazione dei singoli interventi. 
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Denominazione 
intervento

Finanziamento Importo 
Finanziato

Importo 
impegnato

Procedimento

Lotto C 
“Appartamento 

storico, I e II piano: 
opere di 

adeguamento 
impiantistico 
connesse al 

riallestimento”

FSC 2014-2020. 
Piano Stralcio 

“Cultura e 
Turismo”. Delibera 

CIPE 3/2016 

€ 2.000.000,00 € 150.000,00 Realizzazione 
nuovo impianto 
antintrusione e 
antivandalismo del 
Museo                                                                                                                   
Affidamento diretto 
sul MePA per la 
fornitura di 
materiale 
antintrusione                                                                                                         
Soggetto esecutore 
EDIF S.P.A.                                                                                     
Importo € 
39.914,15 oltre IVA                                                                                
Fornitura 
collaudata - 
Istallazione in 
corso di esecuzione      

Lavori di 
adeguamento degli 
impianti elettrici                                                                                    
In corso 
progettazione 
esecutiva

Lavori di 
rifunzionalizzazion
e spazio 
accoglienza e 
percorsi di accesso 
al museo                                                                                                        
In corso 
progettazione 
esecutiva

Denominazione 
intervento
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€ 356.686,82 Progetto “Social e 
web” per fornitura 
“servizi di Cloud 
Computing, di 
Sicurezza, di 
realizzazione 
Portali e Servizi 
Online e di 
Cooperazione 
Applicativa per le 
Pubbliche 
Amministrazioni”n
ell’ambito del 
sistema pubblico di 
connettività e 
cooperazione (SPC) 
per il Museo di 
Capodimonte                                                                       
AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ADESIONE A 
CONVENZIONE 
CONSIP SPC 
CLOUD 
COMPUTING - 
Lotto 1                                                                                      
Soggetto esecutore: 
TELECOM ITALIA 
S.P.A                    
Servizio in corso 
per la durata di due 
anni

Finanziamento Importo 
Finanziato

Importo 
impegnato

ProcedimentoDenominazione 
intervento
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Piano degli 
interventi 

FSC Piano stralcio 
“Cultura e Turismo” 

CUP 
F62C16001120001

Importo 
complessivo 

finanziato per gli 8 
lotti funzionali 
€ 29.250.000,00

Impegni  
(Determine di 
affidamento) 

Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti 
(contratti servizi 

e/o lavori)

Bandi di gara 
pubblicati 

(lavori) 

Lotto funz. 1 A) 
Restauro muro di 
cinta con immissione 
in fogna B) 
Rifacimento viali con 
impianto di 
regimentazione delle 
acque

€ 3.000.000,00 Determina 
Direttoriale n. 301 
del 14.09.2018 
(affidamento ai 
sensi dell'art.36 c.2 
lett. a)  incarico di 
supporto 
specialistico al RUP 
-Tecnico strutturale 
geologico, 
idraulico- per la 
redazione del 
Documento di 
Integrazione della 
progettazione e 
verifica del 
progetto. (imp. 
lordo € 50.000,00)

Non stipulato

(vedi nota a piè di 
pagina)


Lotto funz. 2 A) 
Illuminazione viali B) 
Videosorveglianza e 
Wifi

€ 3.850.000,00 Determine 
Direttoriali di 
adesione alla Conv. 
Nazionale Consip-
SPCCloud 
Computing Lotto 1 
n.

 278 del 06.09.2018   
(imp. lordo € 
388.898,20)

407 del 15.11.2018 
(imp. lordo € 
259.574,91)

483 del 06.12.2018 
(imp. lordo € 
356.686,82)

Contratto n. 124

Contratto n. 125

Contratto n. 135

Vedi impegni

Lotto funz. 3 : Lavori 
urgenti di 
rifunzionalizzazione 
centrale termica e 
rete distribuzione 
esistente

€ 900.000,00 Determina 
Direttoriale n. 241 
del 16.07.2018 
affidamento ai sensi 
dell'art.36 c.2 lett. 
a)  incarico di 
supporto 
specialistico al RUP 
-Tecnico 
impiantistico per 
verifica del progetto 
esecutivo. (imp. 
lordo € 50.000,00)

Non stipulato

(vedi nota a piè di 
pagina)

Piano degli 
interventi 

FSC Piano stralcio 
“Cultura e Turismo” 

CUP 
F62C16001120001
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Lotto funz. 4: Lavori 
urgenti di 
completamento 
recupero porticati

€ 1.000.000,00 Nessuno 

(progettazione 
esecutiva interna in 
corso di 
validazione)

Lotto funz. 5: 
Riallestimento sale 
espositive, 
miglioramento 
standard di 
conservazione, 
sicurezza e 
valorizzazione delle 
opere custodite (lotti 
A+B+C)

€ 10.000.000,00 Determina 
Direttoriale n. 493 
del 11.12.2018 
affidamento ai sensi 
dell'art.36 c.2 lett. a 
tramite MEPA per 
fornitura 
componenti 
impiantistiche 
antintrusione e 
antivandalismo 
(imp. lordo € 
48.695,26) 

Contratto n. 139

Lotto funz. 6: 
Adeguamento 
dell'impianto 
antincendio Museo e 
compartimentazione

€ 1.500.000,00 Determina 
Direttoriale n. 249 
del 18.07.2018 
(affidamento ai 
sensi dell'art.36 c.2 
lett. a)  incarico di 
progettazione 
preliminare 
specialistica 
antincendio e cura 
procedura 
finalizzata alla 
valutazione 
obbligatoria del 
Comando VV.F 
(imp. lordo € 
29.121,97)

Non stipulato

(vedi nota a piè di 
pagina)


Lotto funz. 7: 
Impianto 
climatizzazione 
Museo I e II piano 
capo B

€ 2.200.000,00 Nessuno

(aggiornamento e 
adeguamento 
progettazione 
definitiva redatta da  
Invitalia in corso di 
verifica interna e 
validazione)

Lotto funz. 8: Infissi 
reggia: restauro ed 
efficientamento

€ 2.800.000,00 Nessuno

(progettazione 
esecutiva interna in 
corso di 
validazione)

Importo 
complessivo 

finanziato per gli 8 
lotti funzionali 
€ 29.250.000,00

Impegni  
(Determine di 
affidamento) 

Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti 
(contratti servizi 

e/o lavori)

Bandi di gara 
pubblicati 

(lavori) 

Piano degli 
interventi 

FSC Piano stralcio 
“Cultura e Turismo” 

CUP 
F62C16001120001
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Piano degli interventi

Fondi rinvenienti 
2007/2013 

annualità 2017. 

Lotto funzionale: 
“Museo di 
Capodimonte-
Riqualificazione 
paesaggistica e 
valorizzazione 
funzionale del Real 
Bosco di 
Capodimonte” 

CUP  
F69D17001190001

Importo 
complessivo 
finanziato

€ 7.000.000,00


Attivazione Centrale 
di Committenza 
Invitalia

Obbligazioni 
giuridicamente 
vincolanti 
(contratti servizi e/
o lavori)

(vedi colonna 
successiva)

Bandi di gara 
pubblicati

(lavori)

Piattaforma 
Invitalia e GUUE 
28.03.2019

Importo 
complessivo 

finanziato per gli 8 
lotti funzionali 
€ 29.250.000,00

Impegni  
(Determine di 
affidamento) 

Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti 
(contratti servizi 

e/o lavori)

Bandi di gara 
pubblicati 

(lavori) 

Piano degli 
interventi 

FSC Piano stralcio 
“Cultura e Turismo” 

CUP 
F62C16001120001

Piano degli interventi

PON/FESR 
2014-2020 “Cultura e 
Sviluppo

Lotto funzionale: 
Museo di 
Capodimonte. 
Adeguamento 
impiantistico e 
allestimento per la 
conservazione e la 
valorizzazione del 
patrimonio artistico 
custodito

CUP 
F62C16000250006

Importo complessivo finanziato

€ 8.000.000,00


N.B. l’intervento, di cui questo 
Museo autonomo già dal 2017 aveva 
richiesto all’Autorità di gestione del 
programma (S.G. MiBAC servizio II) 
la riprogrammazione su altre fonti di 
finanziamento, in ragione delle 
criticità attuative procedurali e 
tecniche che non consentivano il 
rispetto dei termini fissati dal 
regolamento del relativo Fondo 
comunitario, con nota MU-CAP n. 
2640 dell’11.08.2017, è stato 
definanziato a dicembre 2018 senza 
l’individuazione di risorse alternative, 
malgrado gli impegni già assunti  e 
comunicati all’A.d.G. nella riunione 
del 30.10.2018 per un ammontare 
complessivo di € 100.000,00 
(supporto tecnico specialistico e 
giuridico legale al RUP)

Piano degli interventi

Riparto fondo ex art. 
1, c. 140 L n. 
132/2016 annualità 
2019-2022

Lotto funzionale: 
Museo di 
Capodimonte. 
Verifica del rischio 
sismico e riduzione 
della vulnerabilità

Importo 
complessivo 
finanziato sul 
quadriennio

€ 3.000.000,00


a.f. 2019

€ 500.000,00


a.f. 2020

€ 500.000,00


a.f. 2021

€ 1.000.000,00
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In relazione a tutti i fondi di investimento assegnati dal MiBAC, si segnala la grave 
criticità rappresentata dalle difficoltà connesse all'iscrizione in bilancio e alla 
relativa assunzione di impegni, rispettando il vincolo a consuntivo del pareggio tra 
entrate ed uscite, laddove la particolare tipologia dei fondi prevede l'erogazione 
delle somme solo a dimostrazione della spesa sostenuta. Da quanto esposto deriva 
la mancata assunzione da parte di questo Museo autonomo delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti relative a tutti gli impegni già avviati e l’astensione 
prudenziale dall’assunzione di ulteriori impegni, in quanto allo stato attuale privi di 
copertura di cassa, col conseguente blocco delle ulteriori fasi di attuazione degli 
interventi. 
Infatti, a valere sull’FSC si ritiene estremamente opportuno riepilogare lo stato 
dell’arte in quanto indicativo delle criticità legate all’iscrizione in bilancio delle 
somme in rapporto alle particolari modalità di erogazione del fondo: 

• Impegnato 2018 € 1.053.855,19 
• Determinato ma non impegnato 2018 € 129.121,97 
• Accertato 2018 € 1.462.500,00 
• Riscosso 2018 € 300.000,00 
• Avanzo vincolato (nominale) € 408.644,81 

Inoltre, in relazione ai Fondi rinvenienti 2007/2013 annualità 2017, per i quali è 
stata bandita la procedura aperta sopra soglia comunitaria tramite la Centrale di 
Committenza Invitalia, le uniche somme riscosse a dicembre 2018 a titolo di 
anticipazione ammontano ad € 700.000,00 a fronte di un impegno economico 
molto superiore. 
Ben si comprende quanto sia indispensabile ed urgente un approfondimento  con il 
Segretariato Generale e le Direzioni Generali competenti sì da individuare un 
percorso procedurale certo e trasparente. 
Si riportano, infine i dati relativi alle concessioni di valorizzazione e gestione, a 
titolo non oneroso per l’Amministrazione, delle fabbriche del Real Bosco di 
Capodimonte restaurate con fondi comunitari a valere sul POIn/FESR 2007-2013  
avviate nel 2018. 

Giardino e Casamento Torre:  
• Determina direttoriale di aggiudicazione efficace della procedura aperta per la 

concessione di valorizzazione e gestione dell’immobile (Centrale di Committenza 
Invitalia) MU-CAP n. 492 del 10.12.2018, 

• Contratto in corso di stipula. 

Fagianeria: 
• Determina direttoriale a contrarre per la procedura aperta di affidamento in 

concessione della valorizzazione e gestione dell’immobile (Centrale di 
Committenza Invitalia) MU-CAP n. 83 del 22.03.2019 

• Pubblicazione bando di gara procedura aperta per la concessione di 
valorizzazione e gestione dell’immobile (Centrale di Committenza Invitalia) su 
piattaforma telematica Centrale di Committenza e GUUE 27.03.2019 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Monitoraggio lavori Museo di Capodimonte e Bosco 

Denominazione 
intervento

Finanziamento Importo 
Finanziato

Importo 
impegnato

Procedimento

Museo e Real 
Bosco di 
Capodimonte - I 
Stralcio 
funzionale: 
“Impianto di 
videosorveglianz
a presso Museo 
e Palazzotto 
Borbonico”

Progetto 
Speciale 
Sicurezza - L.
190/2014_Trienn
io 2016-2018

€ 1.449.900,00 € 1.262.238,80 Realizzazione infrastruttura e 
cablaggio strutturato del Museo e 
Palazzotto                                                                                     
AFFIDAMENTO DIRETTO IN 
ADESIONE A CONVENZIONE 
CONSIP LAN5 LOTTO1                                                                                                               
Esecutore TELECOM ITALIA 
S.P.A.                                                                                             
Importo € 474.898,12 IVA esclusa                                                                                                                                           
Contratto Rep. 11 del 13/03/2017                                                                                                                           
Lavori  collaudati in data 
29/10/2018

"Fornitura e istallazione di 260 
TVCC, ammodernamento sala di 
controllo, formazione del 
personale ai software di gestione                                                   
AFFIDAMENTO DIRETTO IN 
ADESIONE A CONVENZIONE 
Consip ""Sistemi di 
videosorveglianza e servizi 
connessi"" Lotto 3 

Esecutore: FASTWEB S.p.a. 

Importo € 488.149,99 IVA esclusa 

Contratto Rep. 110 del 
28/11/2017

Lavori collaudati il 14/12/2018"


"Servizio movimentazione e 
protezione opere durante 
esecuzione lavori 

Esecutore: Autotrasporti F.lli 
Bevilacqua s.a.s

Importo € 17.600,00 IVA esclusa

Servizio collaudato"

"Hardware e Software di gestione 
del sistema Server                                                                          
AFFIDAMENTO DIRETTO IN 
ADESIONE A CONVENZIONE 
Consip Tecnologie Server 1 

Importo € 50.736,00 IVA esclusa 

Fornitura collaudata"

Denominazione 
intervento
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Fornitura, installazione e 
configurazione Access Point e 
controller per la connettività 
wirless interna per i servizi di 
vigilanza e visitatori                                                                                                     
ATTIVAZIONE CONVENZIONE 
Consip LAN 6                                                                                                   
Soggetto esecutore: TELECOM 
ITALIA S.P.A                                                                           
Ordine annullato da CONSIP il 
18/03/2019 per esaurimento 
plafond disponibile - In corso 
altra procedura di affidamento

Fornitura e istallazione Metal 
detector                                                               
Affidamento in corso

Finanziamento Importo 
Finanziato

Importo 
impegnato

ProcedimentoDenominazione 
intervento

Lotto 
funzionale 
relativo ai  

lavori  “Real 
Bosco di 

Capodimonte. 
Illuminazione 

viali, 
videosorveglian
za e wifi (Capi A 

e B)”

FSC 2014-2020. 
Piano Stralcio 

“Cultura e 
Turismo”. 

Delibera CIPE 
3/2016

€ 3.850.000,00
 € 1.527.528,00 Realizzazione infrastruttura, 
cablaggio strutturato e 
illuminazione dei viali del Bosco                                                                             
ATTIVAZIONE CONVENZIONE 
CONSIP RETI LOCALI 6 Lotto 1 
Esecutore RTI TELCOM ITALIA 
CAPOGRUPPO    Ordine non 
generabile in CONSIP per 
esaurimento plafond disponibile 

€ 388.898,20 Fornitura servizi di Cloud 
Computing nell’ambito del 
sistema pubblico di connettività 
e cooperazione (SPC) per il 
Museo e Real Bosco di 
Capodimonte                                                                           
AFFIDAMENTO DIRETTO IN 
ADESIONE A CONVENZIONE 
SPC CLOUD COMPUTING - 
Lotto 1                                      
Esecutore RTI TELCOM ITALIA 
CAPOGRUPPO                                                       
Servizio in corso per la durata di 
due anni
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€ 212.766,32 Fornitura servizi di Cloud 
Computing nell’ambito del 
sistema pubblico di connettività 
e cooperazione (SPC) per il 
Museo e Real Bosco di 
Capodimonte - "Progetto 
presenze e mobilità"                                      
AFFIDAMENTO DIRETTO IN 
ADESIONE A CONVENZIONE 
SPC CLOUD COMPUTING - 
Lotto 1                                                
Esecutore RTI TELECOM ITALIA 
CAPOGRUPPO                              
Servizio in corso per la durata di 
due anni
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Maggio 2019 
Realizzazione nuovi uffici del Dipartimento di Architettura presso 
Palazzina dei Principi 
Completati i nuovi uffici del Dipartimento Architettura che si trasferisce dal 
Palazzotto Borbonico alla Palazzina dei Principi in alcuni locali al piano terra, più 
ampi e spaziosi dotati di una sala riunioni di due bagni e quattro stanze per uffici, 
più funzionali al ruolo centrale che il Dipartimento assumerà nella progettazione e 
sviluppo del masterplan 

!

!  
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