
Corte e Cerimoniale di 
Carlo di BorBone a napoli
Venerdì 06 maggio 2016 - ore 9.30 - Reggia di PORtici
ore 9.30 Saluti di apertura:
gaetano manFredi
Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II
artUro de ViVo 
Prorettore dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II
matteo lorito 
Direttore del Dipartimento di Agraria
edoardo maSSimilla 
Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici
roSanna CioFFi
Presidente del Comitato promotore 
delle celebrazioni per il tricentenario 
della nascita di Carlo di Borbone

ore 10.00
Una “Corte nascente” 
anna maria rao

Cerimoniali e cerimonieri di palazzo nel 
sec. XVIII dagli Asburgo ai Borbone. 
Continuità e discontinuità
attilio antonelli 
Il re, il cortigiano ed il ministro. Modelli 
rituali e politica cerimoniale nella Napoli 
carolina (1734-1746) 
paBlo VazqUez geStal
Un’antica cerimonia curiale tenacemente 
radicata: il baciamano 
elena papagna 
Le nozze reali
giUlio Sodano
 Musica e teatro a corte
FranCeSCo CottiCelli 
paologioVanni maione

interventi
ore 13.30 pausa buffet
ore 14.30 

Le cerimonie religiose alla corte di Carlo
elVira ChioSi 
Carlo di Borbone e la scoperta delle 
antiche città vesuviane: tra curiosità 
personale e legittimazione culturale di 
una giovane monarchia
paola d’alConzo
Il confessore di corte 
eliSa noVi ChaVarria
lutti e funerali reali alla corte di Carlo 
diego CarneVale
 La corte in città 
domeniCo CeCere
Gli ordini religiosi e la corte di Carlo
paSqUale palmieri 
La cerimonia dell’addio
girolamo imBrUglia

SaBato 07 maggio 2016 
ore 9.00 Visita della reggia 
(su prenotazione)

ore 20.30 Música para flauta de los rei-
nos de Carlos de Nápoles y III de España

dúo de SoliStaS de la Folía 
(pedro Bonet, FlaUtaS de piCo, 
Belén gonzález CaStaño, FlaUtaS 
de piCo)
concerto a cura della Fondazione Pietà 
de’ turchini di Napoli, in collaborazione 

con l’istituto cervantes di Napoli.
Chiesa di Santa Caterina da Siena

Musicisti ospiti:
pianista gabriella de Carlo
Cantante pina moscarella

Un particolare spazio sarà dedicato alla  presentazione da parte della Cooperativa sociale neSiS - gli amiCi di niSida dei manufatti in ceramica 
di artigianato artistico, che per l’occasione esporranno manufatti raffiguranti i luoghi del ‘700 napoletano ed i luoghi più significativi dell’opera di 
Carlo di Borbone.


