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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Da contadini a soldati: la Grande Guerra nelle fonti archivistiche militari

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il progetto intende valorizzare la conoscenza delle fonti archivistiche militari attraverso la
ricostruzione della vita di centinaia di soldati irpini strappati alle famiglie ed al lavoro, quasi
esclusivamente contadino, per la chiamata in guerra. La consultazione di una campionatura di
documenti tende a rilevare aspetti della partecipazione al primo conflitto mondiale di giovani
combattenti, caduti, riformati, renitenti, disertori, malati. Lo studio della documentazione ha
come obiettivo di avvicinare il mondo scolastico alla peculiarità dell'archivio, sviluppando la
passione per la ricerca storica e, al contempo, il rifiuto della guerra come strumento di soluzione
dei conflitti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Giuseppina Gioia
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, giuseppina.gioia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779506
A2 Da prigione a ‘cittadella della cultura’. Visita al Carcere Borbonico di Avellino alla scoperta

dei tesori dell'Archivio di Stato
Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
L'unità didattica propone una passeggiata lungo la cinta muraria del Carcere Borbonico per
raccontare la sua trasformazione da luogo di detenzione e sofferenza a ‘cittadella della cultura’:
visita dell'archivio e proiezione di immagini digitalizzate per ricostruire la storia di strade e palazzi
avellinesi di famiglie che ne furono proprietarie, evento in data da stabilirsi con la proiezione del
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cortometraggio 'L'evoluzione urbana di Avellino dalle origini ai tempi d'oggi’, a cura del dott.
Montefusco.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A3 Il dissesto idrogeologico

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
Esposizione di documenti, selezionati dai fondi archivistici relativi ai dissesti idrogeologici
verificatisi in Irpinia, per evidenziare come in passato eventi come frane, allagamenti, alluvioni
avevano interessato luoghi che ciclicamente vengono colpiti. Note, relazioni, perizie rendono
sufficiente testimonianza della gravità del problema, indicandone le cause e richiamando, sin dal
passato, le autorità all'adozione di soluzioni definitive.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A4 L'Archivio, la scuola, il teatro

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Laboratorio musicale/teatrale
Descrizione attività:
Il progetto per la realizzazione di una performance teatrale, anche con giovani attori
professionisti, prevede la drammatizzazione di eventi descritti nei documenti d'archivio, che
forniranno il materiale per la stesura delle sceneggiature. La sede dell'archivio, che occupa
l'edificio della sezione femminile del complesso monumentale dell'ex-carcere borbonico, presenta
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alcune caratteristiche architettoniche interessanti ai fini di eventuali rappresentazioni, prima fra
tutte il cortile circondato dalle mura di cinta con il cammino di guardia sovrastante.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A5 La memoria della giustizia. Conservazione digitale, strumenti di gestione e nuove

professionalità
Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Laboratorio tecnico scientifico
Descrizione attività:
Evento seminariale di livello nazionale dedicato al tema degli archivi della giustizia, in
collaborazione con la sezione Campania dell'associazione professionale degli archivisti. Il
Seminario formativo sarà preceduto da un Laboratorio archivistico, a cura di funzionari tecnicoscientifici dell'Archivio di Stato, rivolto ad archivisti liberi professionisti, studenti universitari ed a
studenti delle ultime classi di Istituti Secondari di II grado.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
Partner progetto: Associazione Nazionale Archivistica Italiana sezione Campania
A6 La storia della nostra scuola

Area tematica principale: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
L'unità didattica, che si presenta a docenti e studenti, intende preparare i giovani all'uso delle
fonti documentarie sollecitando negli studenti il gusto per la ricerca storica anche attraverso l'uso
della documentazione scolastica dei propri Istituti. Il progetto mira a far crescere nei giovani la
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coscienza civile dell'importanza del patrimonio culturale e quindi la necessità di tutelarlo, anche in
caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A7 Le memorie visive del Novecento in Irpinia

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
L'offerta didattica intende coinvolgere attivamente gli studenti nell'iniziativa 'Scatti di memoria'.
Si tratta di implementare la fototeca - avviata nel 2014 - attraverso le riproduzioni digitali di foto
di famiglia, dotate di particolare valore antropologico-culturale. L'iniziativa intende offrire un
appassionante strumento per incuriosire e motivare gli studenti a una migliore conoscenza del
patrimonio culturale della propria comunità. La creazione di un archivio fotografico darà la giusta
visibilità alle fotografie che saranno utilizzate per una mostra.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it; maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A8 Ricchi, poveri e clero a tavola

Area tematica principale: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Selezione di documenti cartacei e fotografici il cui contenuto verterà sul tema dell'alimentazione
dal punto di vista storico-istituzionale, offrendo testimonianze sugli usi alimentari e gastronomici
dei secoli passati.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Maria Amicarelli
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it, maria.amicarelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779522
A9 Un viaggio nelle famiglie. La ricerca genealogica in archivio

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Laboratorio tecnico scientifico
Descrizione attività:
L'attività prevede alcuni laboratori archivistici, durante i quali saranno presentate diverse
tipologie di documenti originali, con particolare attenzione ai registri dello Stato Civile, al fine di
individuare gli atti che possano fornire dati necessari alla ricostruzione della storia delle famiglie.
Alla conclusione del percorso didattico sarà organizzata una giornata di studio con Family Search associazione internazionale dedita alla digitalizzazione e indicizzazione delle fonti archivistiche di
natura genealogica - attraverso esercitazioni con i software elaborati dall'associazione per la
ricostruzione del family tree, e il supporto didattico di studiosi che mostreranno le molteplici linee
di ricerca (mediche, sociali, economiche, etc.), che offre la documentazione relativa alla storia
delle famiglie.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Amalia Della Sala, Mariarosaria Postiglione
Email referente: amalia.dellasala@beniculturali.it; mariarosaria.postiglione@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.779504, 0825.779508
Partner progetto: Associazione Family Search
A10 Conservazione e restauro: visita guidata

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Conservazione e restauro
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Nel corso della visita, con l'ausilio di strumenti audiovisivi, vengono trattati i seguenti argomenti:
1) breve storia dei materiali scrittorii con particolare attenzione alla storia della carta; 2) breve
storia degli strumenti scrittorii; 3) il supporto cartaceo e i danni che può subire, i danni intrinseci e
quelli estrinseci; 4) archiveconomia e la corretta conservazione come forma di prevenzione dei
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danni; 5) interventi in caso di catastrofi naturali; 6) la figura dell'archivista e quella del
restauratore; 7) il restauro come estrema ratio, la ricerca finalizzata al restauro: sinergia di diverse
discipline, i supporti magnetici e la loro conservazione. Vengono presentate, inoltre, le Linee
guida per le emergenze redatte dal gruppo di studio nazionale REA e l'APP della DGA.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Marisa Micco ASBN
Email referente: marisa.micco@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824 21513
Partner progetto: Istituti scolastici della Provincia
A11 Da Seminario ad Archivio di Stato: visita guidata alla sede

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Le visite guidate alla sede mirano a raccontare la storia dell'ex-seminario arcivescovile, oggi
Archivio di Stato, dalla sua fondazione alle opere di adeguamento, realizzate negli anni '90 dello
scorso secolo, che ne hanno consentito l'attuale destinazione d'uso. Punto di partenza è l'ampio
cortile coronato dagli stemmi degli arcivescovi che dal 1567 si adoperarono nella fondazione,
negli ampliamenti e nelle opere di restauro, che si resero indispensabili dopo i devastanti
terremoti del 1688 e 1702 e le bombe della Grande Guerra. Vengono, poi, mostrati ai visitatori i
locali più significativi come la Cappella, oggi deposito, interessante sia dal punto di vista storicoartistico per gli stucchi in perfette condizioni, sia dal punto di vista dell'archiveconomia per la
sistemazione delle scaffalature e dei mezzi di protezione del materiale archivistico dai pericoli di
incendio e muffe. Il percorso si conclude con la visita della Biblioteca Pacca, edificata nel 1755,
oggi annessa all'Archivio, di notevole interesse sia per la valenza storico artistica ed architettonica
sia per la valenza sociale in quanto è la prima biblioteca pubblica della città ed anche una delle
prime in Italia.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Luisa Grimaldi
Email referente: luisa.grimaldi@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824.21513
A12 L'Archivio e il suo patrimonio: visite guidate personalizzate

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
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Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Le visite didattiche alle scolaresche vengono programmate, insieme ai docenti, tenendo conto del
tipo di Istituto, dell'età degli studenti e del programma di storia che stanno svolgendo ed anche
della loro storia personale e familiare. La parte conclusiva della visita guidata è dedicata a
spiegare come si effettua la ricerca di documenti sui propri antenati. Le visite si effettuano per
gruppi (10-30 persone) a seguito di prenotazione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Funzionari archivisti dell'ASBN
Email referente: as-bn@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824.21513
A13 L'archivista. Una professione da scoprire: tirocini formativi per studenti universitari

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Gli studenti universitari, che effettuano un tirocinio formativo presso l'ASBN, dopo un breve
periodo di formazione, collaboreranno a progetti di schedatura informatizzata di documentazione
ottocentesca conservata dall'Istituto.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Valeria Taddeo
Email referente: valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824.25414
Partner progetto: Varie università degli Studi
A14 Laboratori di ricerca storica

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
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Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
L'argomento oggetto del laboratorio si sceglie d'intesa con il docente e si individua la
documentazione conservata dall'Archivio utile all'approfondimento di quel tema. Seguono
incontri con docenti e studenti sulla metodologia della ricerca ed esercitazioni. Gli studenti,
accompagnati da un docente, sono quindi ammessi in sala studio per iniziare la ricerca,
costantemente seguiti e assistiti dai funzionari archivisti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Valeria Taddeo
Email referente: valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824.25414
Partner progetto: Istituti scolastici della Provincia
A15 Percorsi didattici e documentari relativi a storia del territorio

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
I percorsi sono costruiti su argomenti che sono già stati oggetto di particolari approfondimenti da
parte dell'Archivio (es. il disegno del territorio attraverso la cartografia storica, l'evoluzione del
centro urbano e del paesaggio agrario tra i secc. XVII e XIX, la cartografia della protoindustria, la
costruzione delle strade dopo l'Unità, l'assetto idrogeologico del territorio, etc.), per alcuni dei
quali sono stati realizzati specifici prodotti multimediali, consultabili nella sezione 'Risorse digitali'
del sito Web.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/offerta_formativa.asp
Referente progetto: Funzionari archivisti dell'ASBN
Email referente: as-bn@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0824.21513
Partner progetto: Istituti scolastici e associazioni culturali del territorio
A16 Incontri d'Archivio

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
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Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
L'Istituto promuove la conoscenza delle fonti documentarie offrendo agli studenti la possibilità di
conoscere l'archivio e le sue finalità culturali con visite guidate e lezioni specifiche su argomenti
da concordare con i docenti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - università
Promozione sul web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email referente: luigia.grillo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A17 L'evoluzione storica delle opere di protezione dalle acque realizzate in Terra di Lavoro nei

secoli XIX e XX
Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
L'archivio partecipa alle iniziative programmate in occasione della celebrazione del 50°
anniversario dell'alluvione di Firenze, presentando il numeroso materiale documentario, che
testimonia l'intensa attività di protezione, contenimento delle acque nel territorio di Terra di
Lavoro e del conseguente assetto idrogeologico ed urbanistico nel corso dei secc. XIX e XX.
Saranno allestiti percorsi didattici e mostre documentarie bibliografiche ed iconografiche con
progetti ed immagini delle opere realizzate in alcuni Comuni del territorio della provincia.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - università
Promozione sul web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email referente: luigia.grillo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A18 Tirocinio

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
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L'archivio offre la possibilità di svolgere periodi di formazione per studenti universitari, che
saranno seguiti da un tutor per osservare dall'interno l'attività dell'Istituto, privilegiando
determinati aspetti a seconda delle finalità specifica della formazione.
Destinatari: Studenti universitari
Promozione sul web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email referente: luigia.grillo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
Partner progetto: ISSR. S. Pietro Caserta - Seconda Università degli Studi di Napoli - Università
degli Studi del Molise
A19 Conosci l'Archivio di Stato di Napoli

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività:
Durante la visita didattica all'archivio, nell'ex-convento dei Ss. Severino e Sossio, vengono
illustrate le vicende e il significato dell'istituzione del Grande Archivio, che costituito nel 1808
come Archivio Generale, conserva le scritture della città capitale fino al 1860, oltre alla più
recente documentazione. Il percorso comprende la proiezione di un video sul patrimonio
documentario e la visita alla mostra 'Napoli capitale europea. Tracce nel Grande Archivio'. Fini
didattici disciplinari ed educativi, valorizzazione del patrimonio documentario fonte di laboratorio
storiografico e di dialogo sul territorio per conoscere le radici storiche di Napoli nei secoli,
modulando le informazioni sul target di riferimento. Prenotazione obbligatoria.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - università
Promozione sul web: www.archiviodistatodinapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinnari
Email referente: marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5638111
A20 Le Quattro giornate di Napoli. Cronaca e celebrazione

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività:
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Per ravvivare, nel 70° anniversario, il ricordo dei tragici eventi del 1943 e del ruolo eroico della
città di Napoli, è stato realizzato un itinerario documentario e bibliografico destinato al mondo
della scuola - frutto delle esperienze maturate con la scuola - veicolato attraverso la rete. Le fonti
archivistiche presentate sono: Comitato di liberazione nazionale, Prefettura di Napoli, Gabinetto,
Archivio Chilardi Murolo.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - università
Promozione sul web: www.archiviodistatodinapoli.it, https://quattrogiornate.wordpress.com
Referente progetto: Marina Azzinnari
Email referente: marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5638111
A21 Napoli capitale europea. Tracce nel Grande Archivio

Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso storico-documentario
Descrizione attività:
Nell'ambito del progetto 'Rivisitare la memoria progettare il futuro' è stata allestita
un'esposizione permanente di oltre 100 pezzi in originale, corredata dal relativo catalogo e
veicolata anche attraverso la rete. La mostra testimonia l'importanza del Grande Archivio
napoletano, che conserva documenti di Napoli città nella storia e di Napoli da capitale europea a
metropoli regionale. Mostra didattica permanente consultabile sul catalogo online.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - università
Promozione sul web: www.archiviodistatodinapoli.it, www.napolicapitaleuropea.wordpress.com
Referente progetto: Marina Azzinnari
Email referente: marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5638111
A22 Siamo tutti migranti
Area tematica principale: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Salerno, Salerno (SA)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
Gli alunni, dopo aver consultato le fonti archivistiche, inerenti l'emigrazione di fine ottocento
verso gli Stati uniti e il Sud America, elaboreranno una scheda di rilevazione dati, in cui
inseriranno le proprie storie familiari, che portarono i loro progenitori a varcare l'Oceano. Dallo
studio e dalla comparazione dei dati si potrà così arrivare ad una comparazione tra l'attuale flusso
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migratorio che attraversa l'Europa e quello che spinsero gli italiani di allora, giungendo alla
conclusione che siamo tutti migranti.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.archiviodistatosalerno.beniculturali.
Referente progetto: Francesco Innella
Email referente: francesco.innella@beniculturali.it
Recapito telefonico: 333.1311779
Partner progetto: Matteo D'Amico
A23 Tirocini formativi

Area tematica principale: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Archivio di Stato di Salerno, Salerno (SA)
Tipologia sito realizzazione: Archivio di Stato
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
L'attività verrà concordata con gli istituti scolastici che ne faranno richiesta.
Promozione sul web: www.archiviodistatosalerno.beniculturali.
Referente progetto: Francesco Innella
Email referente: francesco.innella@beniculturali.it
Recapito telefonico: 333.1311779
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Biblioteche
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a cura dei Servizi Educativi della Campania
A.S. 2015-2016

70
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi

B - BIBLIOTECHE
B1 Dal papiro al libro a stampa

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
Mostra documentaria-bibliografica permanente sull'evoluzione della scrittura, dei materiali e dei
supporti utilizzati nel processo comunicativo nei vari secoli. Saranno realizzati visite didattiche e
laboratori storico-documentari su temi collegati ai materiali in esposizione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web:www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B2 Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - Mostra di libri per le diverse

abilità
Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
Mostra itinerante sulle letture per le diverse abilità, raccolte in un catalogo con una selezione di
libri pubblicati in ciascun paese europeo dal 2002 in poi. L'intento è quello di dare ai bambini e ai
ragazzi disabili l'opportunità di provare il piacere di leggere come possono fare gli altri (16
novembre 2015 - 5 dicembre 2015). Il laboratorio potrà ripetersi durante il periodo di apertura
della mostra, su prenotazione delle scuole.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
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Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B3 Il cibo verginiano, ieri ed oggi - Mostra documentaria e bibliografica

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione:Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
Mostra documentaria bibliografica allestita in concomitanza con EXPO 2015: il percorso espositivo
presentato è occasione di conoscenza ed approfondimento sulle regole cenobitiche legate al cibo.
E' possibile fruire di tutti i servizi, comprese le visite guidate che si estendono anche ad alcuni
ambienti del Palazzo abbaziale di Loreto, non compresi nel percorso ordinario, durante
l'allestimento della mostra.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B4 Il monaco soldato sempre accanto all'uomo

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
Mostra documentaria-fotografica allestita in occasione del centenario della Prima guerra mondiale
allestita in occasione della Domenica di carta. Verranno esposte lettere, cartoline, attestati di
benemerenza, medaglie, fotografie, bandiere ed armi di religiosi di Montevergine che hanno
partecipato al conflitto. L'esposizione intende comunicare ai visitatori che la chiesa non è lontana
dalla vita quotidiana dell'uomo. Saranno realizzati visite didattiche e laboratori storicodocumentari per l’inaugurazione (11 ottobre 2015) e durante la permenza della mostra che
resterà aperta fino a dicembre.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B5 Le Cinquecentine della Biblioteca di Montevergine

Area tematica principale: Biblioteconomia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Presentazione del catalogo delle Cinquecentine (10 settembre 2015), già presenti nel sistema
bibliotecario nazionale e nella base dati EDIT16. Lo scopo della pubblicazione e di raccogliere tutte
le edizioni del sec. XVI, custodite presso la biblioteca di Montevergine, di promuovere e valorizzare
la ricchezza contenutistica e culturale di questi esemplari e di offrire un valido sussidio come
repertorio agli specialisti del libro antico. Su richesta delle scuole saranno effettuati laboratori
storio-documentari di ricerca, sia nel giorno dell'evento sia successivamente, sul tema e sugli
aspetti connessi.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B6 Presentazione di libri e progetti artistici e culturali

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Durante l'anno scolastico verranno organizzate presentazioni di libri afferenti alla storia locale e
nazionale e di progetti culturali di varia natura nell'ambito di manifestazioni promosse dalla
biblioteca e/o da altri enti, ed, ancora, saranno realizzati concerti di musica classica nello scenario
del Palazzo abbaziale di Loreto. Tali eventi culturali, segnalati sul sito web della biblioteca, daranno
l'avvio a specifiche attività didattiche mirate all'approfondimento dei temi trattati.
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Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B7 Progetto formativo per crediti universitari

Area tematica principale: Biblioteconomia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
I laureandi vengono istruiti su tutte la attività della biblioteca statale ed inoltre approfondiscono
gli aspetti legati all'indirizzo del loro corso di studi.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B8 Storia della nascita della Congregazione Verginiana

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
Mostra documentaria-bibliografica sulle origini della Congregazione Verginiana, con riferimento
alle prime testimonianze dei religiosi di Montevergine. L'esposizione intende far conoscere il ruolo
spirituale, sociale e culturale che la famiglia monastica verginiana ha assolto nel corso del tempo.
Saranno realizzati visite didattiche e laboratori storico-documentari su temi relativi ai materiali in
esposizione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B9 Un inedito erbario a Montevergine

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività:
L'originale erbario di Montevergine consiste in una grande raccolta di essiccata, campioni
erboristici secchi posizionati su fogli di carta assorbente, contiene diverse specie di piante ed erbe
non solo raccolte presso il Santuario di Montevergine, ma presso vari luoghi della Campania.
Appeno concluso il restauro, nel corso del 2016, sarà allestita una mostra e avviate attività
didattico-formative e laboratori di studio.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B10 Una giornata in biblioteca

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
L'obiettivo è quello di istruire giovani studenti di ogni ordine e grado sulle modalità e sugli
strumenti di ricerca possibili in una biblioteca - cataloghi cartacei, Opac, inventari e repertori - e di
sensibilizzare loro alla fruizione dei vari servizi che vengono offerti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
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Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B11 Visite guidate e progetto educativo

Area tematica principale: Biblioteconomia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Le visite guidate alla biblioteca comprendono anche il Palazzo abbaziale di Loreto e la storia di
tutto il complesso, con particolare riferimento alla biblioteca ed all'archivio annesso. Gli studenti e
gli altri utenti, in tale ambito, vengono istruiti nella ricerca e nella consultazione del patrimonio
culturale bibliografico ed archivistico e possono prendere atto dei servizi offerti e delle tecnologie
informatizzate in uso. Prenotazione obbligatoria.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
B12 19-20 settembre 2015 - Giornate Europee del Patrimonio

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine,
Mercogliano (AV)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Nelle giornate di apertura straordinaria previste nel mese di settembre dal MiBACT, saranno
possibili visite guidate agli ambienti del Palazzo abbaziale di Loreto e alla biblioteca.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaStataleMontevergine, @BMontevergine
Referente progetto: Anna Battaglia, Sabrina Tirri
Email referente: anna.battaglia@beniculturali.it, sabrina.tirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191, 0825.789933
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B13 L'economia che uccide

Area tematica principale: Libri e lettura
Area tematica secondaria: Cinema
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Biblioteca universitaria di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Biblioteca Statale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il progetto intende evidenziare il nesso tra sistema economico-produttivo e le condizioni di vita
delle persone. Particolare rilievo viene dato alla letteratura sociale dei secc. XIX e XX, al confronto
tra l'economia civile di Antonio Genovesi e quella classica di Adam Smith, all'Enciclica di Papa
Francesco 'Laudato sì', ai film e ai documentari che trattano del ruolo delle multinazionali e dei
grandi centri finanziari.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Giovanni Spedaliere
Email referente: giovanni.spedaliere@beniculturali.it
Recapito telefonico: 347.0692215
Partner progetto: ufficio scolastico regionale per la Campania (patrocinio) - Associazione Arci
Movie di Napoli
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Cibo Reale: le nature morte della Reggia di Caserta

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Percorso guidato all'interno della Quadreria della Reggia di Caserta per analizzare le Nature morte
e raccontare i cibi e le bevande della Tavola del Re, dalla cucina spagnola alle contaminazioni
francesi (durata: ca. 60 min.; max. 25-30 persone).
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M2 Cose mai sentite: le Regine dei Borbone

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Narrazione
Descrizione attività:
Percorso didattico all'interno degli appartamenti storici con l'obiettivo di raccontare la storia delle
Regine che hanno reso i Borbone una delle dinastie piu potenti d'Europa (durata: 90 minuti; max.
25-30 persone).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
79
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi

M3 Giochi reali: la Castelluccia e la Peschiera Grande

Area tematica principale: Architettura
Area tematica secondaria: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Percorso guidato nel Parco Reale, raccontando le architetture progettate e realizzate
dall'architetto Francesco Collecini per educare il giovane Re Ferdinando IV all'arte della guerra.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.448106
M4 J.P. Hackert: un pittore per un re

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Un percorso dedicato alla figura del pittore J. P. Hackert attraverso le sue Vedute del Regno,
realizzate quando era pittore alla corte di Ferdinando IV (durata: 60 min.; gruppi di max. 25-30
persone).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M5 Percorso tattile e olfattivo

Area tematica principale: Paesaggio
Area tematica secondaria: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
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Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
E' un percorso che offre a un pubblico variegato la possibilità di conoscere e percepire il giardino
storico della Reggia di Caserta, privilegiando gli strumenti conoscitivi di tipo sensoriale quali il tatto
e l'olfatto (durata 90 min.; max. 25-30 persone).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persona con disabilità visiva
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano, Dolores Peduto
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it, addolorataines.peduto@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M6 Terrae Motus

Area tematica principale: Arte contemporanea
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Laboratorio multimediale/video
Descrizione attività:
Percorso per avvicinare gli studenti allo studio dell'arte contemporane. Visita guidata alla
collezione Terrae Motus con coinvolgimento diretto dei ragazzi per la realizzare video-lezioni
registrate sulle opere della collezione.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M7 Un architetto per una Reggia: Luigi Vanvitelli

Area tematica principale: Architettura
Area tematica secondaria: Arte contemporanea
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
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Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
La visita è mirata ad approfondire il ruolo di Luigi Vanvitelli nella progettazione e costruzione della
Reggia e la sua formazione romana: particolare attenzione per le opere da lui concluse come la
Cappella Palatina e il Teatro di Corte (durata: 90 min; gruppi di 30 persone).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M8 Un'opera al mese

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Reggia di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Presentazione di un'opera delle collezioni della Reggia di Caserta per approfondire la storia e lo
studio del suo patrimonio storico-artistico (durata 60 min.; max. 20-25 persone).
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it, www.facebook.com/reggiaufficiale,
www.facebook.com/pages/Servizi-Educativi-Reggia-di-Caserta
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email referente: annamaria.romano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277111
M9 V Concorso d'idee Ecomuseo. Il futuro della memoria

Area tematica principale: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Caserta e Benevento
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il Concorso d'Idee propone ai giovani la riscoperta delle 'radici' stimolando l'osservazione e
l'interpretazione del territorio di appartenenza con l'utilizzo di 5 sezioni: a) Individuazione di
Percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di Comunità: strumenti di esplorazione e tutela dei
luoghi d'origine b) Ecopoesia e letteratura ecomuseale: sfida in versi e laboratorio di scrittura c)
Patrimoni da osservare d) EcoclickArt e) EcoVisualArt: esercizi di analisi del territorio attraverso la
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compilazione di schede catalografiche semplificate, la raccolta di vecchie foto da confrontare con
scatti attuali degli stessi luoghi, cortometraggi realizzati con immagini della memoria.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
Promozione sul web: www.sopri-caserta.beniculturali.it
Referente progetto: Emilia Ruggiero
Email referente: emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.27536
Partner progetto: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Salerno e Avellino. Referente: Anna
De Martino - 089.27758252 - anna.demartino@beniculturali.it
M10 Conoscere il Museo Archeologico dei Campi Flegrei

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Bacoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Il progetto, rivolto ai docenti di tutte le scuole dell'area flegrea, vuole offrire ai partecipanti una
visione unitaria del museo dal punto di vista archeologico e storico. Verranno programmati sette
percorsi tematici che si svilupperanno nelle sale museali aperte al pubblico, non ricorrendo a
lezioni frontali bensì valorizzando una comunicazione itinerante all'interno del museo (un sabato
al mese - incontri: ore 10,30).
Destinatari: Docenti
Promozione sul web: www.cir.campania.beniculturali.it/luoghi-della-cultura/castello-aragonesedi-baia/museo-archeologico-dei-campi-flegrei
Referente progetto: Pasquale Schiano di Cola
Email referente: pasquale.schianodicola@beniculturali.it
Recapito telefonico: 366.5483236
M11Disegna come Diefenbac! Un workshop d'arte per ragazzi

Area tematica principale: Arte contemporanea
Area tematica secondaria: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
La tecnica delle silhouttes, affermatasi già a partire dal XVIII secolo, venne ripresa e rivalorizzata da
Diefenbach nel XIX secolo. A Capri Diefenbach completò la sua ultima serie di silhouettes, dal titolo
Göttliche Jugend, ein tag aus dem sonnenlande (Gioventù divina, un giorno nella Terra del Sole).
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Comparivano tutte le attività e le arti celebrate e consigliate da Diefenbach: si notano alcuni
bambini che allenano il corpo attraverso la ginnastica, alcuni che si esercitano nella danza, alcuni
che suonano, altri che dipingono ed altri ancora che riposano, sempre immersi nella natura. Con il
proprio ideale di educazione globale dei bambini, Diefenbach anticipò il metodo pedagogico di
Maria Montessori e di Rudolf Steiner, sostenendo l'importanza dell'educazione del fanciullo
all'arte nelle sue varie forme di espressione e mettendo in luce il bisogno del bambino di far
emergere quanto in lui già esiste.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo,
www.facebook.com/CertosaSanGiacom
Referente progetto: Antonia Tafuri
Email referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.8376218, 347.1270304, 338.3837898
Partner progetto: Ápeiron Capri - Associazione Culturale
M12 Ora et labora

Area tematica principale: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Ora et labora: la vita certosina tra silenzio, lavoro e preghiera.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo,
www.facebook.com/CertosaSanGiacom
Referente progetto: Antonia Tafuri
Email referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.8376218, 347.1270304, 338.3837898
Partner progetto: Nesea Eventi Culturali, Associazione Culturale Fuori Onda
M13 Orti certosini

Area tematica principale: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Gli allievi saranno guidati in un percorso che li porterà ad avvicinarsi alle tematiche ambientali e di
tutela del paesaggio e del territorio locale. Attraverso l'apprendimento delle proprietà
terapeutiche delle piante previste dalla regola certosina i ragazzi potranno realizzare di proprio
pugno il loro piccolo giardino, imparando a coltivare e ad avvicinarsi all'interesse per l'agricoltura.
84
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Destinatari: Scuola primaria (IV -V)
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo,
www.facebook.com/CertosaSanGiacomo
Referente progetto: Antonia Tafuri
Email referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.8376218, 347.1270304
Partner progetto: Ápeiron Capri - Associazione Culturale
M14 Per Aspera ad Astra

Area tematica principale: Grafica, fotografia e multimedia
Area tematica secondaria: Musica e danza
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Per aspera ad astra - Il sogno di K.W.Diefenbach - Il fregio realizzato da Diefenbach nel 1888 rivive
attraverso la recitazione del testo e la proiezione del fregio, con musiche di Beethoven.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo,
www.facebook.com/CertosaSanGiacom
Referente progetto: Antonia Tafuri
Email referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.8376218, 347.1270304, 338.3837898
Partner progetto: Nesea Eventi Culturali
M15 Ragazzi, benvenuti al MANN

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Attività per famiglie
Descrizione attività:
Il percorso, che per alcuni anni ha fatto parte dell'apparato didascalico del Museo Archeologico di
Napoli, è destinato ai bambini e alle famiglie con bambini e viene riproposto in versione animata
sul web, visibile su Youtube e sulla pagina Facebook del Servizio educativo. E' un progetto del
(Servizio educativo realizzato da Chiara Rapaccini grazie al contributo di Babygella).
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.facebook.com/MuseoArcheologicoDiNapoliServizioEducativo
Referente progetto: Marco De Gemmis, Lucia Emilio, Michele Iacobellis
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Email referente: marco.degemmisdicastelfoce@beniculturali.it, lucia.emilio@beniculturali.it,
micheleantonio.iacobellis@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.4422270
M16 Luce ed energia nella storia

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Conferenza dedicata al tema dell'energia della luce nel passato, nel presente e nel futuro, che si
terrà al Museo archeologico nazionale di Napoli (28 novembre 2015).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.gses.it
Referente progetto: Marco De Gemmis, Lucia Emilio, Michele Iacobellis
Email referente: marco.degemmisdicastelfoce@beniculturali.it, lucia.emilio@beniculturali.it,
micheleantonio.iacobellis@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.4422270
Partner progetto: Società Italiana di Fisica, università Federico II di Napoli
M17 Museo Ritrovato

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Nelle sedi di due scuole napoletane di zone disagiate socialmente vengono esposte, in aule
dedicate, alcune vetrine con reperti archeologici, sottratti ad azioni illecite (scavi clandestini e
ricettazioni) e recuperati dalle Forze dell'Ordine: reperti che acquistano una nuova identità e
funzione.
Destinatari: Scuola secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Marco De Gemmis, Lucia Emilio
Email referente: marco.degemmisdicastelfoce@beniculturali.it, lucia.emilio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.4422270
Partner progetto: Scuola Media Statale 'G. Pascoli ì, Istituto Comprensivo 'Lombardì
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M18 Napoli tra le mani. L'arte napoletana attraverso percorsi fruibili

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Itinerari tattili-narrativi rivolti anche a persone con disabilità, in particolare visiva, e dedicati a
diversi luoghi cittadini. I percorsi del MANN prendono in considerazione opere della collezione
Napoli Antica e della collezione Villa dei Papiri.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabiltà motoria e visiva
Promozione sul web: www.unisob.na.it/napolitralemani/index.htm?vr=1
Referente progetto: Marco De Gemmis, Lucia Emilio, Michele Iacobellis
Email referente: marco.degemmisdicastelfoce@beniculturali.it, lucia.emilio@beniculturali.it,
micheleantonio.iacobellis@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.4422270
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli 'Suor Orsola Benincasa’ (SAAD), Museo di
Capodimonte, Museo Pignatelli, Catacombe di San Gennaro, Palazzo Reale e Complesso
Monumentale del Duomo.
M19 Giovedì contemporanei

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Arte contemporanea
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Complesso museale di Castel Sant'Elmo e Museo del' 900,
Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Ciclo di incontri, durante il quale artisti, critici d'arte, giornalisti, curatori raccontano il proprio
modo di vedere e vivere l'arte contemporanea.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Direzione Castel Sant'Elmo
Email referente: pm-cam.santelmo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294449
Partner progetto: Le Nuvole, Progetto museo
M20 L'invenzione dell'Oriente
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Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo della ceramica Duca di Martina, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Ciclo di conversazioni in Floridiana tra arte, letteratura, teatro e musica.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Ambrosio
Email referente: luisa.ambrosio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5788418, 081.440438
M21 La collezione d'Avalos e il vino: sensualità e cultura nei dipinti del Seicento

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Percorso narrato enogastronomico, che si svolgerà nel mese di novembre, dedicato al vino: dal
'Sileno ebbro' di Jusepe de Ribera alla Galleria delle Nature morte e alla Collezione d'Avalos. (A
seguire possibili degustazione di vini al Capodimonte Café).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Linda Martino, Valentina Canone
Email referente: linda.martino@beniculturali.it, valentina.canone@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499154, 081.7499130
M22 Laboratori di restauro aperti alle scuole

Area tematica principale: Conservazione e restauro
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
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Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il percorso didattico intende mostrare agli studenti delle scuole gli interventi di restauro in corso
nei diversi laboratori che si trovano nel Palazzotto Borbonico, struttura all'interno del Parco di
Capodimonte e annessa al museo e al Gabinetto di stampe e disegni.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Marina Santucci
Email referente: marina.santucci@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Soprintendenza Scolastica della Campania e Istituti universitari che insistono sul
territorio
M23 Le stanze del Re nel Palazzo di Capodimonte

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il percorso didattico, che si svolgerà in due giornate nel mese di maggio 2016 in occasione della
manifestazione promossa dal Comune di Napoli 'Maggio dei Monumenti', è destinato in
particolare ai piccoli visitatori del museo e alle loro famiglie alla scoperta delle Stanze del Re,
nell'Appartamento Reale del museo: dalla camera da letto di Francesco I, alla Sala della Culla del
futuro re Vittorio Emanuele III, dalla Sala da pranzo allo scenografico Salone delle Feste, al
Salottino in porcellana della regina Maria Amalia di Sassonia.
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Daniela Barone, Concetta Capasso
Email referente: daniela.barone@beniculturali.it, concetta.capasso@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499130
M24 Museo di Capodimonte. Promozione e valorizzazione

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
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Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Il progetto formativo prevede l'affiancamento da parte dei tirocinanti (laureandi, dottorandi e
specializzandi in Culture digitali e della comunicazione, Scienze della comunicazione) al
responsabile organizzativo delle attività dell'Associazione no profit Amici di Capodimonte, che
coordina i rapporti con le Direzioni dei singoli Musei, cura le fasi di progettazione e realizzazione
delle attività. I tirocinanti saranno impiegati nell'affiancamento e supporto della segreteria
organizzativa in occasione di visite guidate ed eventi culturali, nonché nella attività dedicate alla
comunicazione ed al fundraising.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno.
M25 Napoli e la Spagna. Le arti decorative alla corte dei Borbone

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività:
Per sottolineare le relazioni culturali e artistiche di lungo periodo tra Napoli e la Spagna (secc. XVIIXIX) è prevista una giornata di studio (12 novembre 2015), destinata a studenti e a un pubblico di
'curiosi’. Gli interventi, divisi tra la mattina e il pomeriggio, saranno di carattere divulgativo e
scientifico, con presentazioni in ppt. La sala del museo dove si svolgerà l'evento conterrà essa
stessa un arredo iconografico (quadri e/o manufatti) funzionale al tema della conferenza. Farà
seguito un dibattito.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Paola Giusti
Email referente: paola.giusti@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
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Partner progetto: Istituto Cervantes di Napoli
M26 L'inganno dell'occhio

Area tematica principale: Intercultura
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione : Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Percorso tra arte e lagalità: mostra interattiva, un gioco sulla percezione visiva sviluppato fra la
visione di riproduzioni di opere, giochi percettivi e i loro riferimento a riflessioni sul pregiudizio per
guardare con un altro sguardo ed interrogarci su come giudichiamo l'altro e le cose. Per imparare a
conoscere e scoprire la bellezza delle diversità, senza etichette, senza pregiudizi, e per imparare a
ri-volgere lo sguardo e scoprire l'altro dentro di noi (19 ottobre-20 novembre 2015, in occasione
delle giornate del Marano Ragazzi Spot Festival).
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Paola Giusti
Email referente: paola.giusti@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499154, 081 7499130
Partner progetto: Prodotto da Marano Ragazzi Spot Festival in collaborazione con ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, LIBERA associazioni, nomi e numeri contro le mafie,
referente prof. Rosario D'uonno
M27 Oggi è il compleanno di....

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Libri e lettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Un approccio inconsueto ai capolavori del Museo di Capodimonte attraverso approfondimenti
monografici sulla vita e le opere degli artisti del museo, nel giorno in cui ricorre il loro
compleanno.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
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Referente progetto: Linda Martino
Email referente: linda.martino@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499154, 081.7499130
M28 Progetto 'uffici Tecnici'

Area tematica principale: Architettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Il progetto è articolato su due obiettivi. Il primo prevede di inserire i tirocinanti in un processo di
aggiornamento dei dati con l'obiettivo di realizzare un archivio tecnico relativo ai complessi
museali di pertinenza ed a tutti gli interventi che li hanno interessati. Il secondo prevede la
costruzione complessiva del percorso procedurale relativo a tutte le tipologie di intervento
(allestimento, restauro, adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria) che possono
interessare gli immobili di pertinenza. Destinato a dottorandi, specializzandi e laureandi in
Architettura e Ingegneria.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Seconda Università degli Studi di
Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Università degli Studi di Salerno
M29 Progetto del Centro Documentazione e Restauro

Area tematica principale: Catalogazione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
I tirocinanti partecipano attivamente all'ordinamento dell'ufficio, al reperimento di informazioni
bibliografiche e d'archivio, all'identificazione e alla schedatura dei materiali da ordinare. Svolgono
attività di assistenza ai restauratori anche con redazione delle relazioni sui restauri, provvedendo
all'elaborazione di schede e di elenchi informatizzati. Il progetto, destinato agli studenti,
dottorandi e specializzandi in Lettere, Storia dell'arte, Conservazione dei Beni Culturali e Restauro.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M30 Progetto di ricognizione bibliografica e di schedatura della Collezione De Ciccio

Area tematica principale: Catalogazione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Il progetto intende proseguire il lavoro di ricognizione bibliografica e fotografica delle opere, con il
censimento di opere analoghe esistenti in altri musei per eventuali attribuzioni, aggiornamento dei
dossier cartacei e informatici esistenti, aggiornamento del cartellinaggio scientifico. Studenti dei
corsi di laurea, dottorandi, specializzandi in Storia dell'arte, Conservazione Beni Culturali,
Restauro, Storia.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M31 Progetto di ricognizione, aggiornamento e ordinamento dell'Archivio di documentazione del

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo di Capodimonte
Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
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Il progetto prevede l'informatizzazione dell'archivio cartaceo con relativo aggiornamento sul
versante bibliografico e documentario e fotografico. Il progetto, destinato agli studenti, dottorandi
e specializzandi in Lettere, Storia dell'arte, Conservazione dei Beni Culturali e Restauro.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M32 Progetto di ricognizione, aggiornamento e ordinamento dell'Archivio di documentazione del

patrimonio artistico del Museo di Capodimonte
Area tematica principale: Archivistica
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Collaborazione alla realizzazione dello schedario informatizzato dei dati relativi ai dipinti,
all'aggiornamento bibliografico, documentario e iconografico dei dossier cartacei. Collaborazione
alla digitalizzazione degli inventari ottocenteschi. Progetto destinato agli studenti, dottorandi e
specializzandi in Lettere, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M33 Progetto di ricognizione, riordino e classificazione dell'Archivio di documentazione di

deposito e dell'Archivio Storico del Museo di Capodimonte
Area tematica principale: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
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Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Il progetto prevede di avviare oltre all'aggiornamento del titolario esistente, la predisposizione di
un nuovo titolario per il riordino e la riclassificazione dei documenti attualmente conservati
nell'archivio. Destinato a dottorandi, studenti dei corsi di laurea, specializzazione in Storia
dell'arte, Conservazione beni culturali, Restauro, Storia.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M34 Progetto ufficio Restauro

Area tematica principale: Conservazione e restauro
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
I tirocinanti svolgono attività di riordino e aggiornamento dell'archivio documentario, assistenza ai
restauratori nella fase di verifica dello stato di conservazione delle opere, in funzione della
programmazione degli interventi di restauro, nonché degli interventi di manutenzione e restauro
svolti dai restauratori nei laboratori di tele, tavole, sculture e di arti applicate. Partecipano ad
attività propedeutiche alle organizzazioni delle mostre temporanee (condition reports). Studenti
dei corsi di laurea in Lettere, specializzazione in Storia dell'arte, Conservazione Beni Culturali,
Restauro e corsi affini.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
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M35 Scopri il tuo museo

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Libri e lettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Percorso didattico articolato rivolto ai ragazzi e alle famiglie dedicato alle varie collezioni presenti
nel museo, alla storia dell'edificio e al parco circostante.
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Vincenzo Mirabito
Email referente: vincenzo.mirabito@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499130
Partner progetto: Direzione Generale Educazione e Ricerca, MIBACT
M36 Tesori da scoprire

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il percorso didattico, che si svolgerà in due giornate nel mese di maggio 2016, in occasione della
manifestazione promossa dal Comune di Napoli 'Maggio dei Monumenti', si articola all'interno del
primo piano del museo per la scoperta dei tesori che arricchiscono le collezioni del Museo di
Capodimonte: dagli oggetti dell'Estremo Oriente e del Museo Sacro di Collezione Borgia alla
Galleria delle Cose Rare di Collezione Farnese, dalla Galleria delle Porcellane Borboniche ai
suggestivi presepi di donazione Catello.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Valentina Canone, Marco Liberato
Email referente: valentina.canone@beniculturali.it, marco.liberato@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499130
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M37 Ufficio Accoglienza, Fruizione, Valorizzazione e Didattica del Museo di Capodimonte

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Il progetto, destinato agli studenti, dottorandi e specializzandi in Lettere, Storia dell'arte,
Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della Comunicazione e corsi di laurea affini, prevede
l'affiancamento da parte dei tirocinanti al responsabile organizzativo delle attività didattiche e agli
operatori didattici, durante il pratico svolgimento di visite a tema e laboratori creativi destinati sia
a gruppi scolastici sia ad adulti.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M38 Ufficio Mostre e prestiti: attività di archivio, segreteria, ricerca, recupero immagini e dati

tecnici di opere d'arte
Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività:
Si intende avvicinare i tirocinanti sia ai momenti propedeutici alle pratiche da condurre per la
concessione dei prestiti, sia alle azioni da attivare durante la concessione del prestito, incluse le
fasi di partenza e il rientro delle opere. Studenti dei corsi di laurea in Lettere, specializzazione in
Storia dell'arte, Conservazione dei Beni Culturali e corsi affini.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Patrizia Piscitello
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Email referente: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499243
Partner progetto: Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Università degli Studi di Napoli
‘Suor Orsola Benincasa’, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Salerno
M39 Ciak, il Teatro va in scena

Area tematica principale: Teatro
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Il museo di San Martino conserva tra le sue raccolte una ricca ed appassionante sezione teatrale
che ripercorre la storia del teatro napoletano. Attraverso la conoscenza di questa importante
tradizione si invitano i ragazzi a ripercorrerne le tappe, guidati dai loro docenti in precedenza
preparati dal personale scientifico del nostro museo, e ad elaborare un videoclip che meglio
racconti e valorizzi le nostre testimonianze.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Silvia Cocurullo, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Email referente: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294524
M40 Fotograf...arte

Area tematica principale: Grafica, fotografia e multimedia
Area tematica secondaria: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Fotograf...arte. Questo corso prevede un ciclo di incontri volti ad alimentare la passione per la
fotografia dando ai ragazzi la possibilità di imparare ad esprimersi in modo creativo comunicando
attraverso le immagini. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di apprendimento che,
attraverso il gioco, fornirà le nozioni-base di tecnica fotografica per 'catturare' buone immagini.
Partendo da brevi cenni storici e curiosità sulla nascita della fotografia, i temi affrontati durante lo
svolgimento del corso riguarderanno le nozioni tecniche di base che caratterizzano l'intero
processo fotografico sia analogico sia digitale. A completamento del percorso formativo, ulteriore
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obiettivo specifico sarà quindi la produzione, da parte dei partecipanti, di materiale fotografico
realizzato durante la visita alla Certosa e Museo di San Martino.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Fabio Speranza, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Email referente: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294524
M41 Hortus simplicium

Area tematica principale: Antropologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio tecnico scientifico
Descrizione attività:
Il progetto vuole promuovere l'avvicinamento degli alunni alle tematiche ambientali ed il recupero
del loro rapporto di conoscenza della terra. Attraverso un ciclo di incontri i ragazzi verranno
guidati nella realizzazione di un 'giardino dei semplici', il piccolo orto solitamente annesso a
monasteri e conventi che veniva utilizzato sia per gli studi sulle proprietà terapeutiche delle piante
aromatiche ed officinali sia per la realizzazione di medicamenti.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Rita Pastorelli, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Recapito telefonico: 081.8376218, 347.1270304, 338.3837898
M42 Napoli: città senza frontiere!

Area tematica principale: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
La visita, che parte dal Belvedere della Certosa per una rapida visione della città sottostante e del
riconoscimento del suo status di 'città di mare' e in quanto tale fisicamente soggetta e incline al
contatto con popoli e culture 'altre', prosegue in un affascinante percorso di riscoperta delle radici
multietniche e multiculturali della civiltà partenopea nella Sezione Memorie e Immagini della città
del museo che, attraverso i dipinti, incisioni, oggetti di arte decorativa e cimeli storici, ripercorre la
storia della città di Napoli dal Quattrocento all'Ottocento. Durante tale percorso i ragazzi saranno
guidati da un operatore didattico per comprendere una delle costanti e dei punti forza della storia
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della loro città: l'ininterrotta apertura e il rispetto verso popoli e culture diverse che ne hanno
fatto, fin dalle sue origini, una città cosmopolita e internazionale.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Società cooperativa Le Nuvole - Associazione Progetto Museo
Email referente: info@progettomuseo.com
Recapito telefonico: 081.440438
M43 Sotterranei gotici

Area tematica principale: Architettura
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Visita didattica ai Sotterranei gotici della Certosa e Museo di San Martino (ogni sabato e domenica
ore 11.30 - prenotazione obbligatoria).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Michele Iodice, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Email referente: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294524
M44 Sterminator Vesevo

Area tematica principale: Paesaggio
Area tematica secondaria: Storia dell'arte /Arte-Immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione attività:
Progetto che nasce dalla volontà di accompagnare i ragazzi alla conoscenza del proprio territorio in
un percorso di riflessione e di rielaborazione creativa sull'osservazione del Vesuvio, emblema della
città di Napoli. I ragazzi saranno guidati alla scoperta di tutti i dipinti in cui il Vesuvio è
protagonista della scena e del paesaggio di Napoli dal Seicento all'Ottocento: soggetto ispiratore di
pittori quali Carlo Coppola, Micco Spadaro, Viviano Codazzi, all'epoca della sconvolgente eruzione
'pliniana' del 1631, immaginifica e spettacolare visione notturna nei dipinti di Pierre Jacques
Volaire, e nell'osservazione analitica di Antonio Joli, presenza fissa nelle tempere tardo romantiche
di Eduardo Dalbono. Alla visita nel museo seguirà un'attività di laboratorio dove ogni alunno
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realizzerà un dipinto avente soggetto il Vesuvio scegliendo la prospettiva o il punto di osservazione
preferito: dal vivo oppure ispirandosi ad uno dei dipinti osservati.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino
Referente progetto: Luisa Martorelli, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Email referente: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294524
M45 Cultura e culture senza barriere

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Polo Museale Regionale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Ciclo di visite guidate. L'itinerario, progettato per il superamento delle barriere architettoniche,
sensoriali e di comunicazione, è aperto a tutti. Si potrà percorrere il Chiostro Grande, su cui si
affacciano le celle dei monaci, e conoscere il Cimiterino dei monaci e il Chiostro dei Procuratori.
Condizioni climatiche permettendo, si potrà uscire nei Giardini per osservare l'aiuola di piante
officinali, che ricorda l'attività dell'antica Spezieria dei Monaci. Attraverso l'itinerario tattile e
narrativo sarà possibile conoscere i materiali utilizzati per la costruzione (pietra e marmo), l'arte
dell'intarsio in pietre dure, dell'intaglio del legno e della lavorazione dei metalli.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabiltà motoria e visiva
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodisanmartino, www.unisob.na.it/napolitralemani/
Referente progetto: Ileana Creazzo, Antonella Cascini, Alessandra Gallo
Email referente: ileana.creazzo@beniculturali.it, accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294524
M46 Da Mangiafoglie a Mangiamaccheroni. Breve storia dell'alimentazione a Napoli, attraverso i

dipinti di Palazzo Reale
Area tematica principale: Storia dell'arte /Arte-Immagine
Area tematica secondaria: Antropologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
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Attività didattica, già realizzata per le Giornate del Patrimonio, che sarà proposta a tutti i tipi di
pubblico per la Giornata dell'alimentazione (7 ottobre 2015, ore 11,30), in concomitanza con EXPO
2015, ai gruppi classe che ne facciano richiesta durante tutto l'anno scolastico.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325
M47 Dalle collezioni di Palazzo Reale a mondi lontani: Turchia, Cina, Africa, Russi

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Itinerario nel museo che illustra affreschi, oggetti, arredi e iconografie di provenienza extra
europea. Si effettuerà ogni giovedi del mese di maggio su prenotazione, in occasione della
manifestazione Maggio dei Monumenti.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325
Partner progetto: Università l'Orientale di Napoli,
M48 Enjoy Palazzo Reale – App per un itinerario di visita con la tecnologia QR-code per la

valorizzazione del patrimonio culturale
Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Storia dell'arte /Arte-Immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Nuova modalità di visita al Palazzo Reale basata sull'interattività e su un coinvolgimento piu
diretto attraverso una App, che prevede l'uso di smartphone e tablet per visualizzare le schede
storico-artistiche e i contenuti multimediali di una selezione di 60 opere. Il Servizio educativo è
disponibile ad incontri con i docenti per la presentazione delle applicazioni d'uso.
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Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio, Antonella Delli Paoli, Stefano Gei
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it, antonella.dellipaoli@beniculturali.it,
Stefano.gei@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325, 081.5808316, 081.5808289
Partner progetto: Consorzio Stabile Glossa, Seconda università degli Studi di Napoli
M49 Il mondo invisibile degli uccelli: invito all'ascolto

Area tematica principale: Inclusione e accessibilità culturale
Area tematica secondaria: Altro, indicare nella voce descrizione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Laboratorio tecnico scientifico
Descrizione attività:
Gli incontri di Palazzo Reale mirano a sensibilizzare il pubblico alla conoscenza del mondo naturale
attraverso l'uso del canale uditivo (scienze naturali/linguaggio). A tal fine, verranno presentati
canti e versi degli uccelli più comuni mettendone in evidenza le caratteristiche distintive. Le lezioni
avverranno nella sala DAI di Palazzo Reale, il venerdì di ottobre e novembre e di febbraio e marzo
e saranno, poi, completate da sessioni sul 'campo' nel mese di aprile.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabiltà motoria e visiva
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio, Giovanni Abete
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it, giovanni.abete@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325, 081.5808320
M50 Il periodo del Viceregno spagnolo, il periodo borbonico e il Novecento a Palazzo Reale.

Dossier per la didattica
Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
Materiale didattico scaricabile dal sito del Palazzo Reale con notizie storiche e immagini utilizzabile
per la preparazione delle visite destinate a gruppi scolastici.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
103
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio, Antonella Delli Paoli, Stefano Gei
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it, antonella.dellipaoli@beniculturali.it,
stefano.gei@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325, 081.5808316, 081.5808289
M51 Napoli tra le mani. L'Arte attraverso percorsi fruibili, itinerario tattile nel museo

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Itinerario tattile nel museo, che si seffettuerà da ottobre a maggio su prenotazione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325
Partner progetto: Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - S.A.A.D., saadprogetti@unisob.it
M52 Per Natale: visita al Presepe Napoletano del Settecento

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Visite didattiche nei giorni: 15, 22 e 29 dicembre 2015.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325
M53 Sala DAI. Sala didattica per l'accessibilità universale per comunicare il museo alle persone

con disabilità
Area tematica principale: Inclusione e accessibilità culturale
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Area tematica secondaria: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Sala didattica dedicata all'accessibilità universale per comunicare il museo alle persone con
disabilità (Itinerario tattile, video in L.I.S: con la storia di Palazzo Reale, cartoon, guida semplificata
e guida Braille) attraverso percorsi guidati.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione sul web: www.palazzorealenapoli.it
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5808325
Partner progetto: Regione Campania
M54 Il vincolo di Cupido

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Territorio
Tipologia sito realizzazione: Polo Museale Regionale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
L'intento principale è attivare un percorso formativo che abbia come base il museo, luogo
d'incontro e di relazione, capace di dare ai giovani la possibilità di partecipare ad un programma
istruttivo in grado di sviluppare pratiche spontanee di autoprogettazione. Nel corso dell'attività
saranno forniti agli studenti i metodi e gli strumenti per la realizzazione di contenuti volti a
generare processi di partecipazione, coinvolgimento e coesione. Articolazione del progetto: a)
Conversazioni nei luoghi dell'arte sul legame d'amore b) Scoperta della magia del vincolo d'amore:
percorsi didattici nei musei c) Concorso di idee: promuovi con un immagine/spot pubblicitario il
tuo museo. Le conversazioni, che prevedono la partecipazione di docenti di filosofia della
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, hanno lo scopo di avvicinare gli studenti allo spaziomuseo, di creare un rapporto 'vivo' basato sulla comunicazione e non semplicemente sulla
trasmissione delle conoscenze e di stimolare l'attenzione dei giovani al concetto di 'vincolo',
declinato in tutti i suoi aspetti: da quello giuridico a quello spirituale.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Gennaro D'Antò
Email referente: gennaro.danto@beniculturali.it
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Recapito telefonico: 081.2294415
Partner progetto: università Federico II di Napoli
M55 Il progetto Genius loci

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Eboli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Catalogazione
Descrizione attività:
Il progetto pluriennale sensibilizza docenti e studenti al rispetto dei propri luoghi e beni culturali,
per imparare ad essere protagonisti della vita sociale, sviluppare atteggiamenti di cittadinanza
attiva e contribuire a definire nuovi modelli di gestione delle risorse.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
Partner progetto: IISS 'Perito – Levi’ di Eboli (SA) Prof. Gerardo Pecci 0828/366793
sais059003@istruzione.it, Club Rotary Eboli-Battipaglia-Campagna Valle del Sele (Vincenza
Mastrangelo 3356788109, enza.mastrangelo@gmail.com)
M56 Il Museo per tutti

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Eboli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle
del Sele, Eboli (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il progetto prevede di accogliere e spiegare il museo anche ai non vedenti e agli ipovedenti
attraverso l'ascolto e il contatto tattile con alcuni reperti lungo un percorso di visita condotto dal
personale specializzato in collaborazione con gli studenti dei licei classico ed artistico di Eboli. Si
vuole offrire anche un servizio in grado di consentire la fruizione e la conoscenza del patrimonio
archeologico e della storia antica del territorio in modo semplice ed immediato.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Giovanna Scarano
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Email referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 368.3538867
Partner progetto: Liceo Artistico ‘C. Levi’ - Eboli - Giovanni Giordano
M57 Immaginare paesaggi

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Preistoria
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Eboli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle
del Sele, Eboli (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività:
Il naturale inserimento dei dati archeologici in un contesto, in un paesaggio, muove un progetto di
accompagnamento alla visita del museo attraverso la proposta di grandi pannelli di
ambientazione, realizzati con gli alunni del Liceo artistico di Salerno, che faranno da supporto alle
esposizioni di alcuni momenti del passato (fra cui preistoria e protostoria), con l'ausilio di specifici
studi esistenti (come le indagini archeo-botaniche), nonché dell'immaginazione, fotografando
monti, pianure, fiumi, insenature ed inserendovi attività.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Giovanna Scarano
Email referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 368.3538867
Partner progetto: Liceo Artistico ‘Menna’ di Salerno
M58 Io vado al Museo. Percorso di visita per ragazzi

Area tematica principale: Archeologia
Area tematica secondaria: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Eboli
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle
del Sele, Eboli (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Visite guidate condotte dagli studenti dei licei classico e artistico, che, ciascuno con proprie
competenze, guideranno studenti di scuole primarie e secondarie in un percorso articolato che
comprenderà temi specifici con riferimento al mondo maschile (guerra, simposio) e femminile
(attività, abbigliamento). Le visite saranno integrate anche con riferimenti alla letteratura greca e
alla mitologia attraverso la narrazione di storie in grado di introdurre in modo avvincente i giovani
visitatori nel mondo antico.
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Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione sul web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Giovanna Scarano
Email referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 368.3538867
Partner progetto: Liceo Classico e Liceo Artistico di Eboli
M59 Anche i Templari in Certosa

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Padula
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Lorenzo, Padula (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Visita tematica nei luoghi relativi alla fondazione del monastero certosino.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Teresa D'Alessio
Email referente: mariateresa.dalessio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0975.77745
Partner progetto: Liceo Scientifico Statale 'Carlo Pisacane' - Padula
M60 La Certosa nel XX secolo: l'orfanatrofio di Padre Semeria

Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Padula
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Lorenzo, Padula (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Osservazione delle testimonianze conservate nel museo dei ricordì con riferimento alla Grande
Guerra.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Teresa D'Alessio
Email referente: mariateresa.dalessio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0975.77745
Partner progetto: Liceo Scientifico Statale 'Carlo Pisacane' - Padula
M61 Le sepolture laiche nella Certosa di Padula
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Area tematica principale: Comunicazione e promozione
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Padula
Sito realizzazione attività: CAMPANIA Certosa di San Lorenzo, Padula (SA)
Tipologia sito realizzazione: Luogo della cultura
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività:
Percorso 'alternativo' di visita fra le tre sepolture certosine.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Teresa D'Alessio
Email referente: mariateresa.dalessio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0975.77745
Partner progetto: Liceo Scientifico Statale 'Carlo Pisacane' – Padula
M62 III Concorso di idee L'Ecomuseo. Il futuro della memoria

Area tematica principale: Patrimonio etnoantropologico
Area tematica secondaria: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività:
Il Concorso d'Idee propone ai giovani la riscoperta delle 'radici' stimolando l'osservazione e
l'interpretazione del territorio di appartenenza con l'utilizzo di 5 sezioni: a) Individuazione di
Percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di Comunità: strumenti di esplorazione e tutela dei
luoghi d'origine b) Ecopoesia e letteratura ecomuseale: sfida in versi e laboratorio di scrittura c)
Patrimoni da osservare: esercizi di analisi del territorio attraverso la compilazione di schede
catalografiche semplificate; d) EcoclickArt : raccolta di vecchie foto da confrontare con scatti
attuali degli stessi luoghi; e) EcoVisualArt: cortometraggi realizzati con immagini della memoria.
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
Partner progetto: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. Referente: Emilia
Ruggiero, 082327536, emilia.ruggiero@beniculturali.it
M63 L'atelier della creatività - Attività formativa: a caccia di geometrie colorate

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
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Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Il filo rosso del percorso conoscitivo degli apparati decorativi a mosaico, a tarsie murarie policrome
e ad archi intrecciati racchiusi nei principali monumenti cittadini è dato dalla ricerca e
dall'osservazione delle figure geometriche e dall'analisi della loro funzione decorativa,
compositiva, simbolica e narrativa. Dopo l'itinerario di visita, in atelier, i bambini giocheranno con
le possibili combinazioni di intarsio/geometrie/colori per creare nuove composizioni musive.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M64 L'atelier della creatività - Attività formativa: Caccia al museo

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro condotta con modalità collaborativa e non
competitiva: la capacità di osservazione e di orientamento dei bambini verrà stimolata attraverso
la risoluzione di una serie di indizi (cruciverba, quesiti, calcoli matematici, etc.) e di particolari
riguardanti le opere presenti all'interno della collezione partendo dagli avori e dagli exultet fino ad
arrivare alla sezione dei dipinti dei secc. XIV-XVIII. Alla fine del gioco i ragazzi scopriranno che il
tesoro è il museo stesso che come uno scrigno racchiude un patrimonio di bellezza inestimabile da
conservare, conoscere e tramandare alle generazioni future (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M65 L'atelier della creatività - Attività formativa: come vivere felici e in salute

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Salerno
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Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Formaggio e pane è cibo per chi è sano: questa è una delle regole contenute nel Regimen Sanitatis
Salernitanum, opera legata alla Scuola Medica Salernitana. Da queste semplici e fondamentali
regole scopriremo l'importanza del mangiar bene e del vivere sano presentando ai bambini i
principali alimenti e gli ingredienti contenuti in essi. La riflessione avviata offrirà agli alunni gli
strumenti per la risoluzione di un gioco a quiz finalizzato alla scelta degli alimenti più idonei ad una
sana alimentazione in linea con i principi della dieta mediterranea (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M66 L'atelier della creatività - Attività formativa: ecco il mio erbario

Area tematica principale: Storia
Area tematica secondaria: Patrimonio etnoantropologico
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Per fornire un primo approccio alla tradizione della Scuola Medica Salernitana, prima importante
istituzione di medicina conosciuta in Europa, verranno lette e commentate alcune regole
contenute nel Regimen Sanitatis Salernitanumi e si visiterà il giardino dei semplici di Matteo
Silvatico, eminente botanico salernitano del sec. XIII. La riflessione sui fondamentali principi della
Regola proseguirà in atelier con l'osservazione di alcuni esemplari di piante officinali e la
realizzazione di un erbario artistico e creativo (durata del laboratorio: 3 ore).
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M67 L'atelier della creatività - Attività formativa: gli avori medievali...che mistero!

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
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Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione attività:
Gli avori salernitani costituiscono la più vasta e completa raccolta del Medioevo cristiano esistente
al mondo. La narrazione per immagini degli episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento è una
suggestione visiva ricca di spunti d'indagine da stimolare i ragazzi a risolvere un'affascinante e
ancora attuale mistero: chi li ha commissionati? A quale funzione erano destinati e cosa
rivestivano in origine? Dopo aver esplorato il ciclo dal punto di vista storico, testuale e simbolico,
soffermandosi anche su altre opere del museo di eguale efficacia narrativa, in laboratorio con il
DAS i ragazzi realizzeranno le loro originali e personali tavolette (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M68 L'atelier della creatività - Attività formativa: l'atelier delle identità

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Una passeggiata al museo diventa l'occasione per imparare a leggere i dipinti attraverso
l'osservazione di particolari quali gesti, pose ed espressioni che possono assumere diversi
significati e contribuire a definire un ritratto. Dopo il percorso di visita, in atelier, i bambini
verranno divisi in coppie ed invitati a descrivere il proprio compagno evidenziando caratteristiche
fisiche e caratteriali, passioni e hobby in comune, per realizzare un ritratto che racconta di sé e
dell'altro (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola dell'infanzia
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M69 L'atelier della creatività - Attività formativa: l'Exultet? Raccontalo a fumetti

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
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Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione attività:
L'Exultet salernitano è un rotolo di pergamena miniata che illustra il significato della della solenne
preghiera, recitata dal celebrante in latino durante le celebrazioni del Sabato Santo. Il ricorso al
linguaggio delle immagini, immediato, avvincente ed alla portata di tutti consentiva la
comprensione del testo. Ricorrendo alla tecnica del fumetto, i ragazzi potranno cimentarsi in
laboratorio a narrare le scene religiose tratte dal rotolo pergamenaceo o dalla propria dimensione
quotidiana, esprimendo il rapporto con se stessi, gli altri e l'ambiente circostante (durata del
laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M70 L'atelier della creatività - Attività formativa: luci e ombre in pittura:oltre le parole

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione attività:
In un quadro, come sul palcoscenico di un teatro, l'uso della luce attribuisce a cose e a personaggi
significati intenzionali che catturano immediatamente l'attenzione di chi osserva rendendolo parte
attiva in un coinvolgente gioco di comunicazione visiva. Nel museo andremo alla ricerca di quelle
opere che, grazie all'uso sapiente della luce, più di altre rivelano profondità spaziale, pathos,
risvolti psicologici dei personaggi raffigurati. In laboratorio sarà il gioco di ombre a generare nuovi
oggetti (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M71 L'atelier della creatività - Attività formativa: Perché mi guardi così?

Area tematica principale: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
113
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Descrizione attività:
Barliario, fu un famoso medico e alchimista salernitano, che vendette l'anima al diavolo per
costruire in una notte l'acquedotto detto 'dei diavoli' e divenne monaco in seguito al suo
pentimento ai piedi del Crocifisso della chiesa di S. Benedetto. Dopo aver ascoltato la leggenda di
Barliario, i bambini saranno invitati ad osservare attentamente il crocifisso ligneo, oggi conservato
nel museo, concentrandosi sugli occhi spalancati e su quel misterioso messaggio che essi ancor
oggi comunicano. Tali impressioni emotive saranno poi affidate al disegno, al colore e alla scrittura
attraverso la realizzazione di 'grandi occhi' su cartoncino da ritagliare e personalizzare con
materiali di riciclo.
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M72 L'atelier della creatività - Attività formativa: questo è il mio museo

Area tematica principale: Museologia e museografia
Area tematica secondaria: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Museo, tempio delle muse, luogo della memoria, spazio critico in cui ogni opera assume un nuovo
significato in costante dialogo con l'ambiente, gli oggetti e il pubblico. Ma quali sono le origini del
museo? Esiste un rapporto tra le antiche 'stanze delle meraviglie' create da antichi studiosi e
principi e il museo di oggi? Attraverso un affascinante percorso narrativo i bambini impareranno a
conoscere i meccanismi interni di questo complesso dispositivo provando ad immaginare e a
creare il proprio museo, fatto di ricordi, di emozioni e di oggetti che misteriosamente prendono
vita raccontando la loro storia.
Destinatari: Scuola primaria (IV -V)
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
M73 L'atelier della creatività - Attività formativa: uno zoo al duomo di Salerno?!

Area tematica principale: Arte
Area tematica secondaria: Arte
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
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Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Sito realizzazione attività: CAMPANIA territorio
Tipologia sito realizzazione: Soprintendenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività:
Una visita guidata nel Duomo di Salerno e al ciclo degli avori del museo diocesano con le storie
dell'Arca di Noè si trasforma, come per incanto, in una passeggiata all'interno di uno zoo dove è
possibile incontrare animali diversi e scoprire i loro significati simbolici, decorativi, narrativi. Poi, in
atelier, i bambini sono invitati a raffigurare gli animali incontrati lungo il percorso realizzando
sagome, collage con materiali di riciclo, disegni e a considerare il foglio stesso come una grande
'arca' da riempire e colorare (durata del laboratorio: 3 ore).
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione sul web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP
Referente progetto: Anna De Martino
Email referente: sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758252
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