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S – SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
S1 Oltre la facciata di Palazzo Sagges
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Bari
Sito realizzazione attività: Palazzo Sagges – Sede della Soprintendenza archivistica
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Dal 2001, si effettua la visita guidata alle emergenze architettoniche del
Palazzo (case-torri, cantine e piscine d’olio) e poi attraverso la proiezione di immagini
digitalizzate di documenti , fotografie e planimetrie, si ricostruiscono le vicende della Città, del
palazzo e delle famiglie che ne furono proprietarie
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Giuseppina D’Arcangelo - Soprintendenza Archivistica per la Puglia
E-mail referente: mariagiuseppina.darcangelo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.5789411-5789451

A - ARCHIVI DI STATO
A1 La voce del silenzio e verità nascoste
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Puglia
Comune: Bari
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Bari
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Descrizione attività: Il progetto prevede l’analisi dei processi del periodo storico dal 1850 al
1925, conservati presso l’Archivio di Stato di Bari e la realizzazione di una mostra, di un video
e di una lettura partecipata dei testi processuali.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Referente progetto: Vantaggiato Eugenia - Direttrice Archivio di Stato di Bari
E-mail referente : as-ba@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.099311
A2 1813-2013: Duecento anni dalla fondazione del Borgo
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Bari
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Bari
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: Il progetto ha previsto e realizzato percorsi didattici individuali al fine di
promuovere e valorizzare le risorse culturali e artistiche della città di Bari.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
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Referente progetto: Vantaggiato Eugenia (Direttore), Arbore Maria Giulia e Sicoli Maria
Rosaria - Archivio di Stato di Bari
E-mail referente : as-ba@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.099311
A3 Antonio Vincenzo Gigante nelle carte dell’Archivio di Stato di Brindisi (1901 - 1952)
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Percorso di ricerca storica, mediante l’uso di fonti documentarie che
costituiscono un dossier di atti organizzati e corredati da schede di decodificazione. L’unità
didattica, presentata a docenti e studenti, attraverso la visione di un Power point, prevede la
consultazione di documenti originali. Lettere private, foto segnaletiche, atti giudiziari e
amministrativi consentono una ricostruzione della vita e delle persecuzioni subite
dall’antifascista brindisino Antonio Vincenzo Gigante e offrono ai giovani occasione di
riflessione sui temi della nascita della democrazia.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Referente progetto: Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : anna.spagnolo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0831.523412/13
A4 La storia incartata
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Il percorso didattico, rivolto agli alunni della scuola primaria, è
costituito da una serie di accattivanti bozzetti colorati che illustrano le funzioni dell’Archivio di
Stato, l’importanza e l’uso delle fonti scritte e la loro conservazione. Partendo dai momenti più
significativi della vita personale e familiare, scanditi dalla redazione di documenti, si giunge ad
evidenziare che, per ricostruire la storia del singolo e della collettività, occorrono foto, oggetti
ed in particolare i documenti ufficiali conservati negli Archivi.
Destinatari: Scuola: primaria
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività
di
promozione:
https://it-it.facebook.com/.../Archivio-di-Stato-di-Brindisi/;
www.asbrindisi.beniculturali.it/
Referente progetto: Cristina Grandieri; Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : cristina.grandieri@beniculturali.it; anna.spagnolo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0831.523412-13
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A5 Brindisi durante la Prima guerra mondiale : aspetti socio-economici, episodi

militari e soccorso ai feriti (1914-1924)
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Il laboratorio didattico ricostruisce una tragica pa-gina di storia locale
riguardante la Prima guerra mondiale con documenti, fotografie e cartoline che descrivono
Brindisi durante gli anni del conflitto. E’ evidenziata l’importanza del suo porto come base
navale militare, la mobilitazione civile, i bombarda-menti, l’assistenza sanitaria, l’affondamento
della nave corazzata “Benedetto Brin”, il salvataggio dell’esercito serbo ed il conferimento della
Croce al Merito di Guerra alla città. L’obiettivo è di sollecitare negli studenti il gusto per la
ricerca storica attra-verso l’uso delle fonti documentarie presentate, in originale ed in
PowerPoint.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asbrindisi.beniculturali.it/;
https://it-it.facebook.com/.../Archivio-di-Stato-di-Brindisi/
Referente progetto: Cristina Grandieri; Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : cristina.grandieri@beniculturali.it; anna.spagnolo@beni.culturali.it
Recapito telefonico : 0831-523412/13
A6 Visita e conosci il tuo archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visite didattiche alla sede monumentale dell’Archivio, illustrazione dei
compiti istituzionali e delle finalità culturali dell’Istituto, descrizione dei fondi archivistici ivi
custoditi, presentazione della metodologia della ricerca storica e delle attività volte alla
valorizzazione. Confronto diretto con diverse tipologie di documenti originali (secc. XVI-XXI),
di-samina delle corrette modalità di conservazione, dei fattori di degrado e delle tecniche di
restauro attraverso la diretta osservazione di supporti scrit-tori, cartacei e pergamenacei,
alcuni danneggiati altri già sottoposti ad interventi conservativi. Le visite guidate si preparano
in base al tipo di istituto scolastico, anno di corso, programma di storia, luogo di provenienza
degli studenti.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico/ famiglie
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asbrindisi.beniculturali.it/
Referente progetto: Cristina Grandieri; Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : cristina.grandieri@beniculturali.it anna.spagnolo@beni.culturali.it
Recapito telefonico : 0831-523412/13
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A7 Il laboratorio con la storia
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Le ricerche storico-documentarie sono organizzate in laboratori didattici
che sviluppano specifici argomenti di storia nazionale-locale e vengono proposte agli studenti,
su indicazione dei docenti, in base al tipo di istituto scolastico, anno di corso e programma di
storia. I percorsi didattici sono realizzati con documenti originali conservati in Archivio che i
funzionari corredano di schede esplicative per coinvolgere i giovani studenti e gli insegnanti in
un percorso di educazione alla ricerca storica mediante l’uso diretto della fonte documentaria
messa a loro disposizione per essere letta, interpretata, analizzata e valutata.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: https://it-it.facebook.com/.../Archivio-di-Stato-di-Brindisi/;
www.asbrindisi.beniculturali.it/
Referente progetto: Cristina Grandieri; Anna Spagnolo
E-mail referente: cristina.grandieri@beniculturali.it anna.spagnolo@beni.culturali.it
Recapito telefonico: 0831523412/13
A8 Percorso didattico
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Foggia
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Foggia
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Descrizione attività: L’attività progettuale si compone di tre momenti culturali in
successione. 1. Visita guidata ai palazzi storici sedi dell’Archivio di Stato di Foggia: palazzo
Filiasi-Galiani e palazzo Dogana ed a documenti relativi. 2. Percorso didattico espositivo nella
Sala multimediale dell’Archivio con ausilio di PPT prodotti dall’Archivio di Stato di Foggia. 3.
Visione dei documenti archivistici originali in mostra presso le Sale studio dello stesso istituto.
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Referente progetto: Giacoma Desimio - Archivio di Stato di Foggia
E-mail referente: giacomamaria.desimio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0881.774019
A9 La Grande Guerra nelle fonti d’Archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Lecce
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Lecce
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
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Descrizione attività: Ricorrendo l’anniversario della Grande Guerra, il percorso didatticoformativo, che prioritariamente si propone agli Istituti Scolastici della città e della provincia, ha
lo scopo di promuovere l’informazione del ruolo e delle funzioni istituzionali del “bene Archivio”
e la conoscenza del prezioso patrimonio documentario custodito. Durante le visite guidate gli
utenti avranno l’opportunità di comprendere le potenzialità informative delle fonti archivistiche
ed il loro imprescindibile valore ai fini della ricostruzione storica del territorio. Coinvolti nella
consultazione di una significativa e mirata campionatura di documenti e di testimonianze
riguardanti la Prima guerra mondiale, gli studenti ed il grande pubblico potranno mettere a
fuoco, in maniera interattiva, la risposta umana e sociale del Salento all’evento bellico. La
documentazione, adeguatamente interrogata, farà rilevare inoltre alcuni aspetti inediti della
partecipazione al conflitto dei giovani combattenti e delle sofferenze vissute dalla popolazione
abitante l’antica Terra d’Otranto.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archiviodistatolecce.beniculturali.it
Referente progetto: M.Teresa Calvelli e A. Biagio De Meo - Archivio di Stato di Lecce
E-mail referente: mariateresa.calvelli@beniculturali.it; antoniobiagio.demeo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0832.246788
A10 La Prima guerra mondiale: documenti e immagini di cento anni di storia
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Lecce
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Lecce
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Nell’ottica di una cultura senza barriere e nello spirito di una costruttiva
integrazione delle persone diversamente abili, l’Archivio annualmente predispone la propria
sede alla loro accoglienza con un ciclo di aperture, programmate in occasione della “Giornata
internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. Il progetto didattico, che prevede anche
un breve percorso espositivo, ha lo scopo di promuovere, in maniera rispondente alle esigenze
di questa particolare utenza, la conoscenza del patrimonio documentario e la sua importanza
per la ricostruzione della storia locale. Verrà, quindi, proposto un itinerario di immagini e
documenti, inedite testimonianze della vita e delle condizioni socio-economiche del territorio
durante la Grande Guerra. Per rendere interessanti ed al tempo stesso più appropriati gli
incontri, ci si avvarrà della collaborazione delle Associazioni di categoria e di quelle del
Volontariato operanti a livello locale. Durante le visite sarà sollecitata la curiosità degli ospiti
che, adeguatamente guidati e coinvolti, potranno cogliere la pluralità delle informazioni fornite
dal contatto diretto con alcune tipologie documentarie. Potranno ad esempio acquisire
contestualmente le notizie fornite dai “ruoli matricolari”, importanti per la ricostruzione storica
delle classi d’età dei combattenti salentini chiamati alle armi. La loro consultazione fornisce,
infatti, dati riguardanti le caratteristiche fisiche e culturali dei giovani soldati, i luoghi delle
campagne di guerra, le armi in uso, le difficoltà e gli atti di eroismo del loro percorso militare.
Destinatari: Persone con disabilità
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatolecce.beniculturali
Referente progetto: Maria Teresa Calvelli - Archivio di Stato di Lecce
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E-mail referente: mariateresa.calvelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0832.246788
A11 Taranto 1850-1860. Demografia di una città
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Taranto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Taranto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Il laboratorio si propone di offrire uno spaccato di quelle che erano le
condizioni dell’Italia Meridionale, e di Taranto in particolare, fino alla vigilia dell’Unità. Alla base
della ricerca i fenomeni demografici, la loro incidenza sulla vita di una comunità, il loro essere
indicativi di un certo momento storico e di certe condizioni ambientali e sociali. Attraverso la
lettura attenta delle fonti (delibere del Decurionato, Atti notarili, registri dello Stato civile) gli
studenti potranno riscontrare personalmente il rapporto esistente fra fenomeni quantitativi
(nati e morti nel periodo considerato) e condizioni ambientali (sanitarie, igieniche, alimentari)
e sociali (guerre, carestie, epidemie).
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado e Università
Referente progetto: Cosma Chirico - Archivio di Stato di Taranto
E-mail referente: cosma.chirico@beniculturali.it
Recapito telefonico: 099.4526575
A12 Ingegni e congegni. Inventori e tecnici a Taranto tra ‘800 e ‘900
Area tematica: Archivistica
Regione: Puglia
Comune: Taranto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Taranto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: I documenti raccontano la storia dell’affascinante mondo delle
innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche realizzate nel territorio di Taranto tra la fine
dell’’800 e i primi decenni del ’900 a testimoniare l’evoluzione sociale e culturale di una città
sempre meno rurale e artigiana e sempre più proiettata verso un futuro industriale.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado e Università
Referente progetto: Cosma Chirico - Archivio di Stato di Taranto
E-mail referente: cosma.chirico@beniculturali.it
Recapito telefonico : 099.4526575
A13 Taranto e la Grande Guerra
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Taranto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Taranto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
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Descrizione attività: Il materiale proposto in questo laboratorio è un corpus di lettere inviate
da un sottotenente di Taranto ai genitori dal fronte sul Piave negli anni 1917-1918.
L’epistolario sarà contestualizzato su due piani, da un lato l’ambito familiare in cui si colloca e
dall’altro l’ambito temporale e spaziale. La storia del protagonista e della sua famiglia si
intreccerà così con quella più vasta e articolata della città durante la Prima Guerra mondiale. Il
percorso di ricerca storico-didattica si concluderà con un testo corredato di una produzione
multimediale.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.astaranto.beniculturali.it
Referente progetto: Cosma Chirico - Archivio di Stato di Taranto
E-mail referente: cosma.chirico@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0994.526575/ 338.4745947
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B – Biblioteche
B1 La Grande Guerra: testi e immagini
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
Comune: Bari
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Bari
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Esposizione di libri e approfondimenti nella conoscenza di aspetti e temi
della Grande Guerra
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Attività di promozione: www.bibliotecanazionalebari.beniculturali.it/
Referente progetto: Nicola Casucci - Biblioteca Nazionale di Bari
E-mail referente: nicolantonio.casucci@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.2173435
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Attività educative al Castello Svevo di Bari
Area tematica: Architettura
Regione: Puglia
Comune: Bari
Sito realizzazione attività: Castello Svevo di Bari
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Nel Monumento aperto al pubblico con visite guidate anche per non
udenti e non vedenti e percorsi didattici, si allestiscono anche mostre temporanee.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, visiva e uditiva
Referente progetto: Annamaria Lorusso - Soprintendenza BAP Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia
E-mail referente: castellodibari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.5286218/219

M2 Scopri le meraviglie del museo di Altamura
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Altamura (Bari)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Altamura (BA)
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: L’attività didattica è annuale e si effettua su prenotazione: prevede la
comunicazione dei percorsi didattici ai docenti, per accompagnare in visita gli studenti al
museo. Il Museo sorge nelle vicinanze di una importante zona archeologica ricca di
testimonianze che vanno dall'età del Bronzo fino alla tarda età ellenistica. Al primo piano si
apre uno spazio dedicato alla storia del cibo: “Preistoria del cibo. Alle origini del pane” .Il
secondo piano è dedicato alla sezione Paleolitica nella quale si inserisce la scoperta della grotta
di Lamalunga, ricostruita attraverso calchi e spettacolari scenografie in un percorso - tunnel
buio- attraverso il quale viene proposto il viaggio in grotta, sopperendo all'impossibilità di
accedere al complesso ipogeo
Destinatari: Docenti
Attività di promozione: http://www.archeopuglia.beniculturali.it/
Referente progetto: Elena Silvana Saponaro - Museo Nazionale Archeologico di Altamura
E-mail referente: elenasilvana.saponaro@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080/3146409
M3 Parco archeologico, Castello e Museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Gioia del Colle (Bari)
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Monte Sannace
Tipologia attività: Visita guidata
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Descrizione attività: Visite guidate gratuite in occasioni eventi al Parco archeologico e
naturalistico di Monte Sannace, al Castello e al Museo.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Angela Ciancio e Teresa Follino - Soprintendenza Beni Archeologici della
Puglia
E-mail referente: angela.ciancio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.3481305
M4 Uomini e merci lungo la Via Traiana
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Monopoli (Bari)
Sito realizzazione attività: Parco archeologico della Via Traiana a Monopoli
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Laboratori didattici sulla Via Traiana che si svolgono con lezioni frontali,
visite al sito archeologico (ove si effettuano anche interventi diretti di manutenzione), ricerche.
I giovani allievi poi, abbigliati da antichi romani, effettuano visite guidate in occasioni stabilite
Destinatari: Scuola: primaria
Referente progetto: Miranda Carrieri - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia
E-mail referente: miranda.carrieri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.4829056
M5 A contatto con l'archeologia
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Fasano (Brindisi)
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: per consentire ai non vedenti ed ai loro accompagnatori di manipolare
sia reperti originali sia copie ed effettuare una visita guidata del parco archeologico, all’interno
del percorso di visita museale viene allestita una sezione tattile, organizzata per fasi storiche,
con frammenti di reperti originali di diversa tipologia ed alcune copie, che possono essere
manipolati direttamente. Lungo il percorso espositivo vengono individuati alcun reperti
(mosaici, elementi architettonici) che si prestano alla fruizione tattile, facilitata anche dalla
presenza di materiale tiflodidattico.
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado/Adulti
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità visiva
Referente progetto: Miranda Carrieri - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia
E-mail referente: miranda.carrieri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.4829056
M6 Mostra documentaria “Sovversivi 1900-1943”
Area tematica: Storia
Regione: Puglia
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Comune: Mesagne (Brindisi)
Sito realizzazione attività: Castello comunale di Mesagne
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Docenti e studenti, guidati a conoscere fonti d’archivio, metodi e
difficoltà della ricerca storica, scopriranno anche il fascino e l’emozione di entrare nelle vite di
tanti uomini segnate dalla fede politica. Saranno proposti temi di riflessione sugli albori del
socialismo brindisino e la stretta vigilanza imposta dallo stato liberale sui ‘sovversi-vi’
(socialisti, anarchici e, dal 1921, comunisti); sugli strumenti di controllo e di repressione del
dissenso politico durante la dittatura ed infine su alcuni episodi della lotta antifascista in
provincia di Brindisi, con particolari riferimenti a sovversivi mesagnesi e ad avvenimenti di
ambito locale.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asbrindisi.beniculturali.it/
Referente progetto: Elena Lenzi - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente: elena.lenzi@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0831 523412/13
M7 Scoprire le radici del presente
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia (Foggia)
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Itinerario culturale
Descrizione attività: Approccio alla civiltà daunia mediante schede didattiche sui villaggi, le
abitazioni, le attività quotidiane, l'artigianato, stele; lavori di gruppo in classe, nel laboratorio
informatico, al museo.
Destinatari: Scuola primaria
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente: ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0884.587838
M8 I Dauni tra Museo e Territorio
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia (Foggia)
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Itinerari tematici sui Dauni sviluppati attraverso informazioni didattiche
e visite nei siti archeologici e nei musei.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente: ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0884.587838
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M9 Progetto di archeologia sperimentale "Giocare con le stele"
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia (Foggia)
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Sperimentazione grafica sulle stele daunie
Destinatari: Scuola: primaria
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità visiva
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente: ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0884.587838
M10 Sussidio didattico "Gli Antichi Dauni"
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia (Foggia)
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Laboratorio grafico con ricostruzione dei contesti di vita del popolo
daunio vissuto nel nord della Puglia per gran parte del I millennio a.C.
Destinatari: Scuola: materna - primaria - secondaria di I grado
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente: ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0884.587838
M11 “L'archeologo è … uno che si sporca le mani”
Area tematica: Archeologia
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia (Foggia)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale della Daunia
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Itinerario storico-artistico-archeologico alla scoperta delle origini di
Manfredonia riconducibili all'antica Siponto. Offerta di un percorso didattico sulla civiltà
sipontina: dalla fondazione della colonia romana di Siponto all'abbandono dell'abitato avvenuto
nel corso del XIII secolo. Storia del sito e resoconto di un'esperienza didattica teorico-pratica
proposto ai docenti per preparare gli studenti alla visita di uno dei siti archeologici più
importanti dell'Italia antica.
Destinatari: Docenti
Referente progetto: Ginevra d’Onofrio, Museo Archeologico della Daunia
E-mail referente: ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0884/587838
M12 Cartape
Area tematica: Tecniche artistiche
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Regione: Puglia
Comune: Copertino (Lecce)
Sito realizzazione attività: Castello Angioino di Copertino
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Laboratorio incentrato sulla realizzazione di maschere di cartapesta e
che ha come scopo generale quello di valorizzare, attraverso il recupero/riciclo della carta di
giornale, un materiale “povero” che permette di realizzare infinite cose a bassissimi costi e di
grande effetto finale. Obiettivo del laboratorio è di trasmettere la tecnica e l’uso della
cartapesta per arrivare a progettare e realizzare dei manufatti con i ragazzi. Il laboratorio e
totalmente gratuito per le scolaresche Collegato alla mostra permanente “Bastioni e burattini”
organizzata al piano nobile del castello
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: http://www.castellodicopertino.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=rup
Referente progetto: Caterina Ragusa
E-mail referente: catenina.ragusa@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0832.977601
M13 BASTONI & BURATTINI l’arte di far vivere i sogni
Area tematica: Teatro
Regione: Puglia
Comune: Copertino (Lecce)
Sito realizzazione attività: Castello Angioino di Copertino
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: La mostra comprende sia pezzi del maestro burattinaio Attilio Monti sia
pezzi da collezione provenienti da tutto il mondo (circa 500pz) ed è studiato come un percorso
artistico didattico, un viaggio tra gioco e teatro, tra antico e moderno, tra oriente ed occidente
Il laboratorio e totalmente gratuito per le scolaresche Collegato alla mostra permanente
“Bastioni e burattini” organizzata al piano nobile del castello
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: http://www.castellodicopertino.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=rup
Referente progetto: Caterina Ragusa
E-mail referente : caterina.ragusa@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0832.977601
M14 “Ricreiamo il teatro”
Area tematica: Teatro
Regione: Puglia
Comune: Copertino (Lecce)
Sito realizzazione attività: Castello Angioino di Copertino
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
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Descrizione attività: Workshop scelto nell’ambito del progetto socio ambientale :
RI.E.DU.CA. 2013 cofinanziato dalla Provincia di Lecce e del progetto:”GIOCHIAMO A
COMUNICARE “ 2014 delle scuole di Torricella e Maruggio TA . Un’occasione preziosa per
mostrare a bambini e ragazzi, attraverso il gioco, il teatro e l’arte, il valore del recupero dei
materiali ed educarli a combattere gli sprechi e a rispettare l’ambiente nella loro vita di tutti i
giorni. Il laboratorio e totalmente gratuito per le scolaresche Collegato alla mostra permanente
“Bastioni e burattini” organizzata al piano nobile del castello
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: http://www.castellodicopertino.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=rup
Referente progetto: Caterina Ragusa
E-mail referente: caterina.ragusa@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0832.977601
M15 “SPUPAZZANDO”
Area tematica: Teatro
Regione: Puglia
Comune: Copertino (Lecce)
Sito realizzazione attività: Castello Angioino di Copertino
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Questo laboratorio, nasce con l’intento di offrire uno strumento per
comunicare con i bambini attraverso il gioco, i muppets sono fatti di gommapiuma , un
materiale morbido e facile da manovrare e i piccoli artisti, saranno accompagnati durante tutto
il percorso dai nostri operatori sino al termine della realizzazione dei muppets, quando
finalmente ogni bambino potrà giocare con il proprio e originalissimo nuovo compagno di
avventure Collegato alla mostra permanente “Bastioni e burattini” organizzata al piano nobile
del castello Il laboratorio e totalmente gratuito per le scolaresche
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: http://www.castellodicopertino.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=rup
Referente progetto: Caterina Ragusa
E-mail referente: caterina.ragusa@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0832.977601
M16 Il Castello di Trani: come conoscerlo con la guida di un romanzo storico
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Puglia
Comune: Trani
Sito realizzazione attività: Castello Svevo di Trani
Tipologia attività: Laboratorio musicale/teatrale
Descrizione attività: Filo conduttore del progetto educativo è un romanzo-guida al Castello di
Trani, ambientato nei momenti chiave del suo percorso storico; la terminologia appropriata
consente approfondimenti didattici di tipo interdisciplinare: storia, storia dell’arte, del costume,
delle fortificazioni, insieme ad un’indagine letteraria sul testo, che eserciti a vagliare le parti
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narrative e tecniche. Le attività, completamente gratuite per le scuole, comportano, con la
lettura del testo e la visita del monumento sulle orme dei protagonisti, lezioni su monumenti
affini, in un’utile trama di relazioni, e laboratori didattici intesi alla drammatizzazione ed alla
produzione di elaborati, grafici e pittorici, cui dare, infine, visibilità espositiva. M.P.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Attività di promozione: www.castelloditrani.beniculturali.it www.facebook.com/castellotrani
https://www.facebook.com/ilcastellodiarmida
Referente progetto: Margherita Pasquale c/o Soprintendenza BAP per le province BA-BT-FG
della Puglia
E-mail referente: margherita.pasquale@beniculturali.it
Recapito telefonico: 080.5286.239 - cell. 340.467.91.29
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