QUESTIONARIO DIDATTICO
Napoli Reale
palazzo reale - piazza del plebiscito – chiesa di san francesco di paola –galleria umberto I- teatro san carlo
(esterno)
COMPILATO DA _______________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO DI ______________________________________________
CLASSE _______________________________________________________________

1. A quale epoca risale la costruzione di Palazzo Reale


XVIII sec



XVII sec.



XIV sec.

2. Le otto statue custodite nelle nicchie esterne lungo la facciata di Palazzo Reale raffigurano otto dei
più importanti Re che sono saliti sul trono del Regno di Napoli. Ricordi i loro nomi?
R_ _ _ ero il Normanno

Fe_ _ _ _co II di Svevia

C_ _ _o I d'Angiò

A_ _ _ _ _o I

d'Aragona
_ _ _lo V

Carlo III di Bo_ _ _ _e

Gio_ _ _ _ _ _o Murat

Vittorio E_ _ _ _ _ _ _ II

3. Per quale importante occasione fu realizzato il Teatrino di Corte?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Alcune delle sale che hai visitato custodiscono splendidi arazzi. Cos’è un arazzo? Che materiali
venivano utilizzati per la loro realizzazione?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. All’interno della Cappella di Palazzo Reale hai potuto ammirare uno splendido presepe. Il presepe
napoletano si sviluppa, solitamente, attorno a quattro episodi fondamentali. Tre di questi sono:
l’Annuncio, la Natività e il Corteo dei Magi. E il quarto?


il Mercato



la Taverna



Gesù tra i dottori

6. L’ala orientale di Palazzo Reale ospita dal 1927 la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.
Alcuni locali sono sede dell’Officina dei Papiri Ercolanesi. Di cosa si tratta?


è una serra dove vengono coltivate piante di papiro



è un’officina meccanica



è un luogo dove sono conservati e studiati i famosi papiri trovati carbonizzati ad Ercolano
nella villa dei Pisoni

7. Come si chiamava Piazza Plebiscito fino al 1860?


Largo di Palazzo



Foro Carolino



Piazza S. Francesco

8. In piazza del Plebiscito, al centro di un monumentale emiciclo si erge la basilica di S. Francesco di
Paola. Per quale motivo il re Ferdinando I fece iniziare la sua costruzione?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. La Galleria Umberto I è una galleria commerciale inaugurata nel 1890. Nella parte sottostante la
Galleria si trova un piccolo teatro che per diversi anni fu la sede principale dello svago notturno dei
napoletani. Il locale fu inaugurato contemporaneamente alla Galleria con il nome di:


Salone Fiordaliso



Salone Margherita



Salone Rosa

10. Il teatro S. Carlo porta il nome di un sovrano che contribuì notevolmente alla magnificenza e alla
grandezza della città e del Regno di Napoli. Di chi si tratta?


Carlo I d'Angiò



Carlo III di Borbone



Carlo V d'Asburgo

11. Quanti spettatori può contenere il Teatro San Carlo?


3.300 circa



200 circa



5000 circa

