Il Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina
presenta
“NAPOLI INCONTRA LA CINA”
9 dicembre 2018 alle ore 10.15
(Presidio Sanitario Elena d’Aosta - Via Cagnazzi, 29 - Napoli)

La sinergia tra ASL Na1 Centro e la Curia di Napoli ha consentito la riapertura del Complesso
dei cinesi che comprende il Collegio, la Chiesa e l’Arciconfraternita della S.S. Assunta in cielo
ai cinesi, nel presidio sanitario “Elena d’Aosta”.
Un percorso inedito e guidato dai volontari del Museo delle Arti Sanitarie racconta una pagina
importante della cultura napoletana del ‘700 che incontra “l’impero celeste”.
La struttura, nata per l’iniziativa del sacerdote ebolitano Matteo Ripa, riconosciuta
ufficialmente nel 1732, rappresenta la prima esperienza in Europa di un collegio per la
formazione di missionari cattolici di lingua e nazionalità cinese destinati ad evangelizzare la
Cina, e di un convitto per la formazione di interpreti di lingua cinese e indiana che
rispondessero alle esigenze dell’espansione commerciale dell’impero asburgico in estremo
oriente. Nel 1888, da questa istituzione nacque il Regio Istituto Orientale di Napoli.
La tela di Antonio Sarnelli, raffigurante la Sacra Famiglia dei cinesi, e il pavimento maiolicato
del Chiaiese impreziosiscono gli ambienti della chiesa e dell’Arciconfraternita.
Il collegio accolse anche Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e Gennaro Maria Sarnelli, i quali
prestavano caritatevole assistenza agli ammalati ricoverati nell’Ospedale degli Incurabili e
Domenico Cirillo rivolse la sua riflessione scientifica alla pratica medica cinese. Da ciò
scaturisce la particolare attenzione del Museo delle Arti Sanitarie a questa pagina della storia
culturale napoletana.

Il percorso si conclude con “Il piacere di offrire il tè”: il racconto della millenaria tradizione
del tè in Cina e la degustazione della pregiata bevanda, curata da Antonia Grippa.
Appuntamento alle ore 10,15 all’ingresso del Presidio Sanitario Elena d’Aosta. Accesso da
Corso Amedeo di Savoia, entrata da via Cagnazzi, 29 (Angolo Chiesa di S. Maria del Soccorso).
Contributo di partecipazione per fondo restauri 10 €
Prenotazione obbligatoria: info@ilfarodippocrate.it; tel.:081 440647

Rassegna culturale “Nel segno di Apollo” a cura di Carmen Caccioppoli

