Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Foto

Opera
Jean Louvet,
Coppia di ghironde,
Vari tipi di legno, avorio,
osso, madreperla,
invv. IM 3772-3773

In prestito alla mostra
Napoli,
Conservatorio di San Pietro a
Majella

Dal
Prestito a lungo
termine (pratica
in corso)

Al
Prestito a lungo termine
(pratica in corso)

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

1

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Domenico Zampieri,
detto il
Domenichino, L'Angelo
Custode, olio su tela inv.
Q348

Maestri del Seicento

30 marzo 2019

30 agosto 2019

da Napoli alla
Calabria. Nel modus
operandi di Mattia
Preti

Taverna, Museo
Civico di Taverna

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

2

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Coppa Khorasan, Bronzo
fuso e inciso e incrostato
di argento, altezza 13,3
cm, diametro 17,4 cm,
Inv. AM 112114 (già
collezione Borgia)

Goccia a Goccia dal

13 aprile 2019

1 settembre 2019

13 aprile 2019

1 settembre 2019

Cielo cade la vita.
Acqua, Islam e arte

Torino, MAO - Museo
dell’Arte Orientale

infomostra
Bacile di al-Malik anNāsir Muhammad ,
Ottone incrostato in
argento e oro, altezza cm
21,6, diametro 50,5,
diametro base cm 39, Inv.
AM 112109 (già
collezione Borgia)

Goccia a Goccia dal
Cielo cade la vita.
Acqua,Islam e arte

Torino, MAO - Museo
dell’Arte Orientale

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

3

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

infomostra
Ciotola mamelucca con
pesci, ottone con
decorazione incrostata in
argento e oro, altezza 9
cm, diametro 13,6 cm,
Inv. N. De Ciccio 779
(inv. DC 779)

Goccia a Goccia dal

13 aprile 2019

1 settembre 2019

Cielo cade la vita.
Acqua, Islam e arte

Torino, MAO - Museo
dell’Arte Orientale

infomostra

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

4

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Ciotola da divinazione,
Bronzo fuso ed inciso,
altezza cm 3, diametro
cm 11, Inv. AM 112103
(già Collezione Borgia)

Goccia a Goccia dal

13 aprile 2019

1 settembre 2019

Cielo cade la vita.
Acqua, Islam e arte

Torino, MAO - Museo
dell’Arte Orientale

infomostra

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

5

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Guido Mazzoni, Ritratto
di Ferrante d’Aragona,
bronzo, h cm 42

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera, Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

6

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Colantonio,

San Il Rinascimento visto
Sud.
Matera,
Girolamo nello studio, da
l'Italia meridionale e il
tempera su tavola, cm
Mediterraneo tra '400
125x151
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

7

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Andrea Mantegna,
Sant’Eufemia, tempera su
tela, cm 174x79

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

8

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Pietro Bifulco,
Flagellazione, olio su
tavola, cm 90x95

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

9

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Pietro Bifulco, Andata al
calvario, olio su tavola, cm
90x95

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

10

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Ignoto Plasticatore del
sec. XV, Crocifisso,
legno e mistura, cm
200x173, proveniente da

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Aversa, Cappella

Matera,
Museo
dell’Ospedale
Nazionale di Arte
Psichiatrico ”Santa Maria Medievale e Moderna
della Basilicata in
Maddalena”
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

11

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Alberello ispanomoresco, XV sec., coll.
De Ciccio, n. 938

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500

19 aprile 2019

15 settembre 2019

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi
Fabbrica Manises, Piatto Il Rinascimento visto

Sud.
Matera,
stemma
Aragona/Sicilia, l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
XV sec., coll. De Ciccio, n.
e '500
ispano-moresco

con da

134

Matera,
Nazionale

Museo
di Arte

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

12

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi
Gregorio di Lorenzo (
Maestro delle Madonne
di marmo ), Profilo di
Marco Agrippa, marmo,
coll. De Ciccio

Il Rinascimento visto
da
Sud.
Matera,
l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
e '500
Matera,

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

13

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Ignoto veneto fine secolo Il Rinascimento visto

19 aprile 2019

15 settembre 2019

XV, Crocifissione, tempera da

Sud.
Matera,
su tavola, dalla Chiesa di l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
Santa Maria la Nova,
e '500
Napoli

Matera,

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

14

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Colantonio, Polittico di Il Rinascimento visto
Sud.
Matera,
San Vincenzo Ferrer e da
l'Italia meridionale e il
storie della sua vita, olio
Mediterraneo tra '400
su tavola, cm 190x88 ( e '500
centrale ), cm 42x48 e
cm 60x48 ( laterali ) e cm
46x219 ( pradella ), dalla
chiesa

di

San

Martire, Napoli

Pietro

Matera,

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

15

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Maestro dei Santi Severino Il Rinascimento visto

19 aprile 2019

15 settembre 2019

e Sossio, Madonna col da

Sud.
Matera,
Bambino,
pannello
di l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
polittico, tempera su tavola,
e '500
cm 126x91, dalla Basilica
dei Santi Severino e Sossio, Matera,
Napoli

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

16

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Polidoro

da

Caravaggio, Il Rinascimento visto

19 aprile 2019

15 settembre 2019

San Pietro, olio su tavola, da

Sud.
Matera,
cm 142x64, dal Comune di l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
Napoli
e '500
Matera,

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

17

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Polidoro

da

Caravaggio, Il Rinascimento visto

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Sud.
Matera,
tavola, cm 142x64 dal l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
Comune di Napoli
e '500
Sant’Andrea,

olio

su da

Matera,

Museo

Nazionale

di

Arte

Medievale e Moderna
della

Basilicata

in

Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

18

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Polidoro

da

Caravaggio, Il Rinascimento visto

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Sud.
Matera,
su tavola, diam. cm 36 (3- l'Italia meridionale e il
Mediterraneo tra '400
4), dal Comune di Napoli
e '500
Angelo Annunciante,

olio da

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

19

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Polidoro da Caravaggio, Il Rinascimento visto
Sud.
Matera,
Vergine Annunciata, olio da
l'Italia meridionale e il
su tavola, diam. cm 36
Mediterraneo tra '400
(3-4), dal Comune di e '500
Napoli

19 aprile 2019

15 settembre 2019

Matera,
Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata in
Palazzo Lanfranchi

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

20

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Andrea Medolla,
detto Lo Schiavone,
Danae, olio su tela,

Eva vs Eva. La duplice
violenza del femminile
nell’immaginario
occidentale

10 maggio 2019

1 novembre 2019

118x147 cm, inv. Q863
Tivoli, Villa Adriana e
villa D’Este

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

21

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Pacecco De Rosa,
Giudizio di Paride, olio
su tela, 108x167 cm, inv.
Q990

Eva vs Eva. La duplice
violenza del femminile
nell’immaginario
occidentale

10 maggio 2019

1 novembre 2019

Tivoli, Villa Adriana e
Villa D’Este

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

22

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Francesco Altamura, Il
lavoro, olio su tela,
77x123 cm, inv. 119 P.S.

Sprezzatura.
Cinquant’anni
di
pittura italiana (18601910)
Assen,
Museum

2 giugno 2019

3 novembre 2019

2 giugno 2019

3 novembre 2019

Drents

infomostra
Francesco Paolo
Michetti,
autoritratto, olio su tela,
cm 49x34, inv. OA 7688

Sprezzatura.
Cinquant’anni
di
pittura italiana (18601910)
Assen,
Museum

Drents

infomostra

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

23

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Pedro Fernandez,
Trasporto di Cristo al
sepolcro (scomparto di
predella del Polittico
della Visitazione),
olio e tempera su tavola,
cm 31,6 x 119, Inv. Q 96

Rassegna

22 giugno 2019

29 settembre 2019

5 luglio 2019

20 ottobre 2019

L’ospite illustre
Napoli, Gallerie
d’Italia-Palazzo
Zevallos Stigliano
infomostra

Sebastian Vrancx,
Paesaggio con Villa
Medici, olio su tavola,
1615, cm 59,5x105 cm

Viaggio nei giardini
d’Europa da Andrè de
La Notre a Henry
James
Torino, La Venaria
Reale
infomostra

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

24

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Manifattura napoletana
del sec. XIX,
Coppia di fioriere con
vedute del lago di
Fusaro, dell'isola di
Ischia, del Real Palazzo
di Portici, del Real
Palazzo di Caserta

Viaggio nei giardini
d’Europa da Andrè de
La Notre a Henry
James

5 luglio 2019

20 ottobre 2019

6 luglio 2019

29 settembre 2019

Torino, La Venaria
Reale
infomostra

Andy Warhol,
Vesuvius, acrilico su tela,
230x300 cm, inv. Q1794

Vesuvio quotidianoVesuvio Universale
Napoli, Certosa e
Museo di San Martino

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

25

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Reale Fabbrica
Ferdinandea, Piatto con
coltello, Riviera di
Portici, inv. OA5712

Vesuvio quotidianoVesuvio Universale

Reale Fabbrica
Ferdinandea, Piatto con
coltello, Veduta dal molo
di Napoli, inv. OA5725

Vesuvio quotidianoVesuvio Universale

6 luglio 2019

29 settembre 2019

6 luglio 2019

29 settembre 2019

Napoli, Certosa e
Museo di San Martino

Napoli, Certosa e
Museo di San Martino

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.

26

Napoli, Museo di Capodimonte, opere in prestito

Reale Fabbrica
Ferdinandea, Piatto con
coltello, Veduta della
ventiduesima eruzione
dell'anno 1737

Vesuvio quotidianoVesuvio Universale

6 luglio 2019

29 settembre 2019

Napoli, Certosa e
Museo di San Martino

Le date segnalate si riferiscono alla durata delle rispettive mostre: non comprendono i tempi tecnici di preparazione e trasporto delle opere da e per il Museo di Capodimonte.
The dates refer to the duration of the exhibitions: they do not include the time required for preparation and transport of the artworks from and to the Museum of Capodimonte.
Les dates ci-dessus mentionnées concernent les durées respectives des expositions : le temps de transport, d'installation et de préparation des oeuvres depuis ou pour le Musée de
Capodimonte n'est pas inclu.
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