
 

 
 

Maggio dei Monumenti 2019 
25 aprile - 2 giugno 

“Il diritto alla felicità. Filangieri e il '700 dei lumi” 
 

 

La XXV edizione del “Maggio dei Monumenti" è dedicata a Gaetano Filangieri (1753 – 1788), 
uno dei massimi giuristi e pensatori dell’Illuminismo, la cui opera principale, La Scienza della 
Legislazione, finalizzata attraverso una riforma generale della legislazione alla realizzazione 
dello sviluppo socio-economico degli Stati, della pace e della ''pubblica felicità'', ha innovato in 
senso moderno la filosofia del diritto e la teoria della giurisprudenza.  
 
I luoghi di Napoli ove visse e operò Gaetano Filangieri e quelli legati alla sua nobile e 
filantropica famiglia, ai principi illuministici tratti dalla sua opera (primo fra tutti la ricerca 
della felicità) che ispirarono la gloriosa e breve esperienza della Repubblica Napoletana del 
1799 e che sono alla base della Costituzione degli Stati Uniti d’America, e ancora palazzi, 
chiese, musei, teatri, piazze ecc. che sono espressione della vivacissima fioritura culturale e 
artistica della seconda metà del '700 (in pittura, scultura, architettura, musica, letteratura, 
filosofia, teatro ecc. costituiscono il filo conduttore delle iniziative. 

 
Come per le precedenti edizioni il Touring Club Italiano partecipa al “Maggio dei Monumenti” 
con eventi e visite guidate ai siti Aperti per Voi e in altri luoghi della città.  
 

SITI APERTI PER VOI: 
 
 Chiesa dei Santi Severino e Sossio 

(tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 17, tutte le domeniche dalle 10 alle 13)  
www.touringclub.it/destinazione/137739/chiesa-dei-santi-severino-e-sossio 

 

 Chiesa del Gesù Nuovo 
(tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 16)  
www.touringclub.it/destinazione/247814/chiesa-del-ges-nuovo 

 

 Basilica di San Giorgio Maggiore 
(tutti i giovedì e venerdì dalle 10 alle 17) 
www.touringclub.it/destinazione/128294/basilica-di-san-giorgio-maggiore 

 
 

http://www.touringclub.it/destinazione/137739/chiesa-dei-santi-severino-e-sossio
http://www.touringclub.it/destinazione/247814/chiesa-del-ges-nuovo
http://www.touringclub.it/destinazione/128294/basilica-di-san-giorgio-maggiore


EVENTI: 
 
SABATO 4 MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata alla Chiesa dei Santi Severino e Sossio e all’Archivio di Stato (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 
https://www.touringclub.it/evento/archivio-di-stato-e-chiesa-dei-santi-severino-e-sossio-
14 

 
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata al Filangieri Museo 
(prenotarsi a napoli@volontaritouring.it) 
www.touringclub.it/evento/napoli-maggio-dei-monumenti-museo-filangieri 

 

VENERDÌ 10  MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte  (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 

     www.touringclub.it/evento/napoli-osservatorio-astronomico-1 
 

SABATO 11 MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata a Piazza Mercato e alla Chiesa del Carmine (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 
www.touringclub.it/evento/napoli-piazza-del-mercato-e-chiesa-del-carmine-0 

 

SABATO 18 MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata alla Chiesa dei Santi Severino e Sossio e all’Archivio di Stato (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 
https://www.touringclub.it/evento/archivio-di-stato-e-chiesa-dei-santi-severino-e-sossio-
15 
 

SABATO 25 MAGGIO 2019 
 

 Visita guidata al Complesso Monumentale Vincenziano (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 
https://www.touringclub.it/evento/napoli-maggio-dei-monumenti-complesso-
monumentale-vincenziano 

 

SABATO 1° GIUGNO 2019 
 

 Visita guidata alla Chiesa dei Santi Severino e Sossio e all’Archivio di Stato (prenotarsi a 
napoli@volontaritouring.it) 
https://www.touringclub.it/evento/archivio-di-stato-e-chiesa-dei-santi-severino-e-sossio-
16 

 
 

Donazione libera per i singoli visitatori dei siti Aperti per Voi. 
2 euro per le visite di gruppo senza guida presso i siti Aperti per Voi. 

3 euro per le visite di gruppo con guida Touring presso i siti Aperti per Voi. 
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