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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Dal monumento al documento...L'Archivio di Stato di Avellino: la storia,

l'istituzione, il patrimonio.
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Avellino
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Le visite guidate, concordate con i docenti, partendo dalla descrizione
del sito monumentale dell'ex carcere Borbonico, attuale sede dell'Archivio, attraverso un
excursus sui principali fondi archivistici conservati, sono finalizzate a stimolare la curiosità degli
scolari sull'uso delle fonti documentarie utili per la ricostruzione della storia dei loro comuni o
della loro famiglia. Un approccio conoscitivo-emotivo più immediato può essere dato dai
documenti dello Stato Civile o dei Ruoli matricolari, per la ricostruzione del family-tree o dai
documenti ottocenteschi di Intendenza e Prefettura, per le principali vicende comunali.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Marisa Bellucci, Archivio di Stato di Avellino
E-mail referente: marisa.bellucci@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825/779513
A2 Leggo, conosco, scrivo
Area tematica: Storia
Regione: Campania
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Avellino
Tipologia attività: Laboratorio tecnico
Descrizione attività: Dopo una visita guidata che illustri la realtà “archivio”, individuato con i
docenti un argomento o un periodo storico da studiare, sulla base di esigenze curricolari o di
interessi specifici, si propone agli studenti, organizzati in piccoli gruppi, la lettura e la
schedatura archivistica dei documenti prescelti, favorendone la interpretazione critica e quindi
la stesura di un elaborato originale in qualsiasi formato.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Marisa Bellucci Archivio di Stato di Avellino
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E-mail referente: marisa.bellucci@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825/779513
A3 2015 non solo Expo: viaggio nelle tradizioni agro-alimentari dell'Irpinia
Area tematica: Storia
Regione: Campania
Comune: Avellino
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Avellino
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: In occasione dell'Expo 2015 di Milano, evento di
legato al tema dell'alimentazione, si propone agli studenti un percorso
scoprire, attraverso lo studio diretto dei documenti d'archivio, le principali
abitudini alimentari della popolazione irpina, con particolare attenzione alle
economiche

risonanza mondiale
didattico teso a fa
risorse agricole e le
condizioni di vita ed

Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Marisa Bellucci, Archivio di Stato di Avellino
E-mail referente : marisa.bellucci@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825/779513
A4 Visite guidate personalizzate per studenti
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Le visite guidate si preparano in base a tipo di istituto scolastico, anno
di corso, programma di storia, luogo di provenienza degli studenti. Al docente viene chiesto di
fornire date di nascita di nonni e bisnonni dei ragazzi. Si inizia mostrando agli studenti i ruoli
matricolari dei loro antenati, nei quali, oltre alla ricostruzione della vita militare, c’è la
descrizione fisica della persona, per far capire che in un AS vi sono anche i documenti per
ricostruire la propria storia, personale e familiare. Si prosegue spiegando cosa è un Archivio e
mostrando documentazione relativa al programma di storia e al luogo di provenienza degli
studenti. Studenti e docenti potranno scoprire il patrimonio documentario conservato negli
Archivi di Stato e l’importanza dell’uso delle fonti. Partendo dai documenti che ricostruiscono la
storia personale e familiare, proporre un diverso metodo di studio della storia.
Destinatari: Scuola: primaria (IV-V), secondaria di I e II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
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Referente progetto: Valeria Taddeo – Archivio di Stato di Benevento
E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0824.25414 - 331.2077301
A5 Laboratori didattici
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L’argomento del laboratorio si decide d’intesa col docente di
riferimento. Seguono incontri con studenti e docenti nei quali funzionari dell’AS spiegano come
si fa ricerca in Archivio e come si utilizzano gli strumenti di ricerca, poi esercitazioni con
l’assistenza e la consulenza degli archivisti, utilizzando anche la multimedialità. Infine gli
studenti si confrontano direttamente con la documentazione relativa all’argomento oggetto del
laboratorio didattico. L’attività vuole favorire, attraverso il contatto diretto con le fonti, la
formazione di una metodologia di ricerca e la maturazione di una sensibilità culturale, che
possa produrre conoscenza filologicamente certa e diventare valore e metodo scientificoprofessionale, oltre che civile.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Valeria Taddeo, Archivio di Stato di Benevento
E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0824.25414 - 331.2077301
A6 Tirocini formativi
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Per ogni studente l’ASBN predispone un progetto formativo e mette a
disposizione un tutor che segue lo studente per tutta la durata del tirocinio. Gli studenti
universitari apprendono le modalità di schedatura informatizzata di documentazione
ottocentesca, per la realizzazione di strumenti di ricerca informatizzati. Gli indici realizzati sono
poi consultabili attraverso il sito Web.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Valeria Taddeo - Archivio di Stato di Benevento
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E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 082.425414
A7 Il Sannio nella Grande Guerra
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Benevento
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Con l’approssimarsi del centenario della prima guerra mondiale l’ASBN
ha focalizzato l’attenzione sulla “documentazione militare” conservata, per far conoscere fonti
inedite, fondamentali per favorire un approccio socio-regionale alla ricostruzione della Grande
Guerra e del contributo ad essa dato dalla provincia di BN. Il lavoro realizzato (vedi in
particolare http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/caduti.asp ) consente di
realizzare le attività sopra indicate approfondendo varie tematiche, coinvolgendo studenti e
docenti .
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/caduti.asp
http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/caduti/search_form.asp
Referente progetto: Referenti: Valeria Taddeo e Giuseppe Vetrone, ASBN
E-mail referente: valeria.taddeo@beniculturali.it, giuseppe.vetrone@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0824 21513
A8 Conosci i tesori dell’Archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Caserta
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: L’ Istituto offre agli studenti la possibilità di conoscere l’Archivio e le sue
finalità culturali, con visite guidate e lezioni specifiche da concordare con i docenti
Destinatari: Scuola: secondaria di I grado
Attività di promozione: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo, Archivio di Stato di Caserta
E-mail referente: as-ce@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.355665
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A9 Echi della Grande Guerra in Terra di Lavoro
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Caserta
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: La Grande Guerra a sud delle trincee raccontata dai documenti
conservati nell’ Archivio di Stato di Caserta in occasione delle celebrazioni del centenario dello
scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel mese di dicembre 2014 si realizzeranno visite guidate
che illustreranno agli studenti l’itinerario documentario realizzato presso la sede dell’Istituto.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Attività di promozione: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo, Archivio di Stato di Caserta
E-mail referente: as-ce@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A10 Da Campania felix a Terra di lavoro e all’Europa
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Caserta
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: Nel corso del semestre di Presidenza italiana nel Consiglio dell’UE si
realizza una mostra documentaria con documenti di politica europea rinvenuti nel fondo privato
“Paolo Broccoli” donato all’Archivio di Stato di Caserta. Visite guidate alla mostra
accompagnano gli studenti tra i documenti raccolti da un politico, l’On. Paolo Broccoli,
partecipe delle vicende della vita politica casertana e nazionale della seconda metà dello scorso
secolo. 23 Ottobre — 23 dicembre 2014
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Attività di promozione: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo, Archivio di Stato di Caserta
E-mail referente: as-ce@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A11 C’è stata la Resistenza in Terra di Lavoro?
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Caserta
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Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Caserta
Descrizione attività: La storia della Resistenza nel territorio casertano ricostruita mediante la
documentazione raccolta nel fondo privato “Giuseppe Capobianco” donato all’Archivio di Stato
di Caserta. Visite guidate illustrano agli studenti le numerose testimonianze documentarie,
raccolte nel tempo da Giuseppe Capobianco, dei tragici eventi avvenuti nel territorio casertano
negli anni ’40 del secolo scorso durante l’occupazione nazista.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Attività di promozione: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo, Archivio di Stato di Caserta
E-mail referente: as-ce@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A12 L’industrializzazione nella provincia di Caserta
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Caserta
Tipologia attività: Catalogazione
Descrizione attività: Ricerca dei documenti relativi all’industrializzazione e loro catalogazione
nel fondo privato “Paolo Broccoli” donato all’Archivio di Stato di Caserta
Destinatari: Studenti universitari
Attività di promozione: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo, Archivio di Stato di Caserta
E-mail referente: as-ce@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.355665
A13 Conosci l'Archivio di Stato di Napoli
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: La visita guidata didattica all’Archivio di Stato di Napoli nell’ex convento
dei santi Severino e Sossio, gratuita, avviene su prenotazione. Vengono illustrate le vicende e
il significato dell’istituzione 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 e
educativi; valorizzazione del patrimonio documentario fonte di laboratorio storiografico e di
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dialogo col territorio per conoscere le radici storiche di Napoli nei secoli, modulando le
informazioni sul target di riferimento.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Attività di promozione: www.archiviodistatonapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinnari
E-mail referente: as-na@beniculturali.it; marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
A14 Le Quattro giornate di Napoli Cronaca e Celebrazione
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: 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
Attività di promozione: www.archiviodistatonapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinnari, Archivio Stato Napoli
E-mail referente: as-na@beniculturali.it; marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5638330
A15 Napoli capitale europea Tracce nel Grande Archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
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 on line:
www.napolicapitaleuropea.wordpress.com
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
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Attività di promozione: www.archiviodistatonapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinnari, Archivio Stato Napoli
E-mail referente: as-na@beniculturali.it; marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5638330
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B - BIBLIOTECHE STATALI
B1 Didattica e non solo
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il servizio educativo della biblioteca, rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, vuole avviare questa fascia di utenza alla ricerca, alla lettura, alla consultazione del
patrimonio librario ed archivistico. Inoltre il percorso prevede l’informativa sui servizi offerti
dall’istituto e le attuali tecnologie informatizzate utilizzate. Su richiesta delle scuole si
organizzano incontri a tema
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente: bmn-mnv@beniculturali.it, bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191/89933
B2 8 marzo Festa della Donna
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: L’attività della giornata è varia prevede mostre, presentazioni di testi
sempre di autori locali oltre al percorso didattico a tema su problematiche storico-sociali e
contemporanee legate alla vita, lavoro, aspirazioni al femminile
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente: bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191
B3 Festa della poesia
Area tematica: Libri e lettura
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Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Nella giornata dedicata alla poesia, oltre alla presentazione di testi
poetici, si organizzano laboratori a tema con la collaborazione di attori e poeti locali. Avvicinare
i giovani specialmente gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado a questa
tematica, tenendo conto che molti istituti hanno, come progettualità per i POR, corsi sul tema.
Attività su prenotazione
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile alle persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente: bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191
B4 Giorno del ricordo - 10 febbraio
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Le attività organizzate in questa data possono essere mostre
documentarie- fotografiche, conferenze, percorso didattico storico, presentazione di testi a
tema
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Davide Cardin - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : davide.cardin@beniculturali.it; bmn-mnv@beniculturali.it,
Recapito telefonico : 0825.787191/789933
B5 Ottobre piovono i libri
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Itinerario culturale
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Descrizione attività: dare voce agli autori, attori, musicisti, storici locali con incontri di
lettura e di recitazione di nuovi testi di autori irpini e non solo, per avvicinare i giovani alla
lettura e educarli al rispetto per i libri
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Bianca Corcione, Sabrina Tirri - - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente: bmn-mnv.reference@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.787191/789933

B6 Progetto formativo per crediti universitari
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Mercogliano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: I giovani laureandi vengono inseriti nel circuito lavorativo della
biblioteca tenendo conto dell’indirizzo di studi universitari
Destinatari: studenti universitari
Attività di promozione: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca statale di Montevergine
E-mail referente: bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825787191 – 789933
B7 Tirocini formativi pre laurea
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: L'offerta formativa si articola nei seguenti ambiti tematici: 1)
Catalogazione di manoscritti con la procedura Manus Online; 2) Catalogazione in SBN WEB di
opere a stampa antiche e moderne, periodici, materiale non librario; 3) Spoglio di periodici in
SBN WEB; 4) Restauro librario; 5) Ufficio stampa; 6) Valutazione dei siti web per la creazione
di percorsi sitografici; 7) Procedure finalizzate ad alimentare una biblioteca digitale:
acquisizione di immagini, metadatazione, gestione risorse digitali.
Destinatari: studenti universitari
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.bnnonline.it/
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Referente progetto: Dott.ssa Maria Rascaglia
E-mail referente: maria.rascaglia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081/7819325
B8 Incontri di lettura dedicati al “Nuovo Mondo
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Napoli
Tipologia attività: Promozione alla lettura
Descrizione attività: Attività a cura delle Sezioni Americana e Venezuelana: 1) incontri
settimanali dedicati a testi poetici in traduzione italiana e a testi in prosa lusofoni e in lingua
spagnola (mercoledì); 2) incontri settimanali dedicati alla lettura ad alta voce di classici della
letteratura inglese e nord-americana (sabato); 3) incontri settimanali dedicati all'illustrazione
dei progetti di ricerca di studiosi su tematiche nord e sud americane (lunedì).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.bnnonline.it/
Referente progetto: Dott.ssa Lucia Marinelli; Dott.ssa Maria Consiglio Massimo
E-mail referente: mariaconsiglio.massimo@beniculturali.it; lucia.marinelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081/7819286; 081/7819284
B9 Visite guidate nella Biblioteca Nazionale di Napoli
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Biblioteca Universitaria di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Su prenotazione telefonica e online si organizzano visite guidate rivolte
a studenti di scuole superiori e studenti universitari italiani e stranieri, nonché a utenti non
specialistici (Officina dei Papiri Ercolanesi, Sez. Manoscritti, Sez. Lucchesi Palli, Sez.
Napoletana, Sala Reference, Laboratorio di Restauro). Su richiesta di associazioni e istituti
culturali si concordano percorsi di visite personalizzate . Informazioni sulla storia della
biblioteca e sulla sede sono fornite a visitatori italiani e stranieri.
Destinatari: Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.bnnonline.it/
Referente progetto: Marisa Spiniello - Biblioteca Nazionale di Napoli
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E-mail referente: marisa.spiniello@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081/7819231
B10 Mostre bibliografiche, documentarie e iconografiche
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Naploli
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: a) esposizioni in calendario da ottobre a dicembre 2014: 1) mostra per
il 30° anniversario della scomparsa di Eduardo De Filippo; 2) mostra per il 70° anniversario
della resistenza a Napoli; 3) mostra per il 150° anno della Comunità Ebraica a Napoli; 4)
mostra per il bicentenario della morte di G.A. Rizzi Zannoni. b) esposizioni finora previste per il
2015: 1) mostra sulle antichità di Ercolano e l'attività della Stamperia Reale; 2) mostra per
l'anno murattiano a conclusione delle iniziative sul decennio francese a Napoli
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.bnnonline.it/
Referente progetto: Dott.ssa Maria Rascaglia
E-mail referente: maria.rascaglia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081/7819325

B11 Il male in letteratura e oltre
Area tematica: Intercultura
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Biblioteca Universitaria di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Vengono coinvolte le scuole superiori, attraverso seminari, proiezioni,
incontri con docenti ed esperti, per approfondire la tematica scelta e consentire la realizzazione
di prodotti multimediali ad opera dei ragazzi.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Attività di promozione: www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it/
Referente progetto: Giovanni Spedaliere, Biblioteca Universitaria di Napoli,
E-mail referente : giovanni.spedaliere@beniculturali.it
Recapito telefonico : 3470692215
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B12 Diversamente in biblioteca: l’informazione attraverso i gesti e l’udito
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Comune: Torre Annunziata (Napoli)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Universitaria di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: La BUN ha stipulato una convenzione con il Comune di Torre
Annunziata. E’ stato istituito uno sportello del libro parlato presso il Comune di Torre
Annunziata gestito dalla dott. Maria Rosaria Capasso (esternalizzazione del servizio). Si
fornisce gratuitamente: il prestito di audiolibri a domicilio degli utenti e registrazione nuovi
testi; visite guidate (Progetto “Che cos’è la Biblioteca”) sia in Biblioteca che simulazioni presso
enti; il vantaggio per gli utenti è che entrano “diversamente in biblioteca”. Con la
collaborazione degli enti locali si favorisce l’ingresso dei utenti disabili in Biblioteca
Destinatari: Scuola di ogni ordine e grado/Adulti/Persone con disabilità
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e visiva
Referente progetto: Maria Rosaria Capasso — Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN)
E-mail referente: mariarosaria.capasso@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5517025 — cell. 3286.946515
B13 Diversamente in biblioteca: l’informazione attraverso i gesti e l’udito
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Comune: Torre Annunziata (Napoli)
Sito realizzazione attività: Biblioteca Universitaria di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: La BUN ha stipulato una convenzione con il Comune di Torre
Annunziata. E’ stato istituito uno sportello del libro parlato presso il Comune di Torre
Annunziata gestito dalla dott. Maria Rosaria Capasso (esternalizzazione del servizio). Si
fornisce gratuitamente: il prestito di audiolibri a domicilio degli utenti e registrazione nuovi
testi; visite guidate (Progetto “Che cos’è la Biblioteca”) sia in Biblioteca che simulazioni presso
enti; il vantaggio per gli utenti è che entrano “diversamente in biblioteca”. Con la
collaborazione degli enti locali si favorisce l’ingresso dei utenti disabili in Biblioteca
Destinatari: Scuola di ogni ordine e grado/Adulti/Persone con disabilità
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e visiva
Referente progetto: Maria Rosaria Capasso — Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN)
E-mail referente: mariarosaria.capasso@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.5517025 — cell. 3286.946515
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Leggere la storia sul territorio
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Ariano Irpino
Sito realizzazione attività: Antiquarium di Ariano Irpino
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, da predisporre ed organizzare secondo le specifiche richieste degli istituti scolastici
per avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Paola Maria Ricciardelli - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno,

Avellino, Benevento e Caserta - sede Avellino
E-mail referente : sba-sa.avellino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.784265

M2 Sulle tracce della memoria
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Avella (Avellino)
Sito realizzazione attività: Antiquarium di Avella
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici, per
avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Paola Maria Ricciardelli - Soprintendenza BAP Salerno e Avellino - sede
Avellino
E-mail referente: sba-sa.avellino@beniculturali.it - sba-sa.avella@beniculturali.it
Recapito telefonico: 08.25784265

M3 Alla scoperta delle radici
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
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Comune: Avella (Avellino)
Sito realizzazione attività: Area archeologica dell'Anfiteatro di Avella
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici per
avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Paola Maria Ricciardelli - Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta – sede di Avellino
E-mail referente: sba-sa.avellino@beniculturali.it - sba-sa.avella@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.784265

M4 In direzione del passato
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Mirabella Eclano (Avellino)
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Aeclanum
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici per
avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Paola Maria Ricciardelli - Soprintendenza Beni Archeologici di Salerno,
Avellino, Benevento e Caserta - sede Avellino
E-mail referente: sba-sa.avellino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0825.784265

M5 Concorso di Idee: “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 4a edizione
Area tematica: Beni culturali
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: 1° Sezione del Concorso Individuazione di Percorsi eco museali,
Realizzazione di Mappe di comunità e di Mappe interattive. L’individuazione di Percorsi
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ecomuseali, la realizzazione di Mappe interattive e di Mappe di comunità del territorio di
appartenenza sono strumenti che invitano ad osservare e tutelare i propri luoghi, facendo sì
che l’incontro fra educazione al patrimonio e alla cittadinanza, favorito da incontri dei docenti
con un team di facilitatori - museologo, storico dell’arte, architetto, urbanista - sviluppi
responsabilità civile negli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° a cui è dedicata
questa sezione. A partire dall’a.s.13/14, il Concorso viene proposto, tramite gli USP provinciali
e l’USR Campania, agli Istituti scolastici delle 5 province campane per realizzare una RETE
ECOMUSEALE REGIONALE.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico/ famiglie; scuole di ogni ordine e grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.sopri-caserta.beniculturali.it
www.polomusealenapoli.beniculturali.it ;
https://www.facebook.com/#!/servizio.educativo.sbapsae?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/museodiocesano.sa?ref=ts&fref=ts
Referente progetto: Emilia Ruggiero; Anna De Martino; Gennaro d’Antò
E-mail referente : gennaro.danto@beniculturali.it; anna.demartino@beniculturali.it;
emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0082.3 277536; 089 2758222; 081 2294415

M6 Concorso di Idee: “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 4a edizione
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Laboratorio multimediale
Descrizione attività: 2° Sezione del Concorso EcoCLICK Lab. Rilettura del paesaggio Il
“Laboratorio per l’ osservatorio virtuale del paesaggio” è uno strumento didattico che si
prefigge di indirizzare e sviluppare le intuizioni degli studenti rispetto al tema paesaggistico:
conoscere, rappresentare e monitorare il paesaggio attraverso dei ‘click’ è il fine di questa
sezione dedicata alla fotografia.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e uditiva
Attività di promozione: www.sopri-caserta.beniculturali.it
www.polomusealenapoli.beniculturali.it il sito web della SBSAE di Salerno non è attivo per
cause tecniche. Pagina facebook
https://www.facebook.com/#!/servizio.educativo.sbapsae?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/museodiocesano.sa?ref=ts&fref=ts
Referente progetto: Emilia Ruggiero; Anna De Martino; Gennaro d’Antò;
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E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it; anna.demartino@beniculturali.it ;
gennaro.danto@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277536; 089. 2758222; 081 229441

M7 Concorso di Idee: “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 4a edizione
Area tematica: Beni culturali
Regione: Campania
Comune: comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Narrazione
Descrizione attività: 3 Sezione del Concorso Laboratorio di scrittura : letteratura
ecomuseale - ecopoesia Per documentare le tracce della nostra identità, a supporto del
progetto eco museale, si propone un laboratorio di scrittura con l’intento di costituire un
archivio di tradizioni, sentimenti, sensazioni, paesaggi, contesti, storie familiari, mestieri,
ricette, proverbi, aneddoti … Poesie e racconti possono essere un modo di riflettere, di
prendersi cura di sé, del proprio tempo, del proprio passato. Sarà privilegiato un linguaggio
semplice e globale che sappia dar vita a quelle relazioni tra gli uomini e le cose che
costituiscono la base culturale e identitaria di un popolo.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Adulti
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.sopri-caserta.beniculturali.it
www.polomusealenapoli.beniculturali.it il sito web della SBSAE di Salerno non è attivo per
cause tecniche. Pagine facebook
https://www.facebook.com/#!/servizio.educativo.sbapsae?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/museodiocesano.sa?ref=ts&fref=ts
Referente progetto: Emilia Ruggiero; Anna De Martino; Gennaro d’Antò
E-mail referente: emilia.ruggiero@beniculturali.it; anna.demartino@beniculturali.it ;
gennaro.danto@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0823.277536; 089 2758222; 081 2294415

M8 Concorso di Idee: “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 4a edizione
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Campania
Comune: comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Laboratorio multimediale/video
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Descrizione attività: 4° Sezione del Concorso “EcoVISUAL Art” Concorso per film maker
L’antropologo Aldo Colucciello presenterà la grammatica del linguaggio visivo agli studenti
partecipanti al concorso, spiegando loro come realizzare cortometraggi sui temi del territorio,
con particolare attenzione alle immagini della memoria. Il filmato ritenuto più significativo
parteciperà - fuori concorso - alla 4a edizione del Festival di Film Etnografici ‘Intima Lente’
(Intimate Lens) che si terrà a Caserta nel dicembre 2015 a cura dell’Ass. Culturale B.R.I.O.
(Brillanti Realtà In Osservazione).
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e uditiva
Attività di promozione: www.sopri-caserta.beniculturali.it
www.polomusealenapoli.beniculturali.it il sito web della SBSAE di Salerno non è attivo per
cause tecniche. Pagina facebook
https://www.facebook.com/#!/servizio.educativo.sbapsae?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/museodiocesano.sa?ref=ts&fref=ts
Referente progetto: Emilia Ruggiero; Anna De Martino; Gennaro d’Antò
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it; anna.demartino@beniculturali.it;
gennaro.danto@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277536; 089 2758222; 081 2294415

M9 Concorso di Idee: “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 4a edizione
Area tematica: Arte contemporanea
Regione: Campania
Comune: tutti i comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Catalogazione
Descrizione attività: 5a Sezione del Concorso “Patrimoni da osservare” - Inventario
partecipato Restando nell’ambito della conoscenza del territorio, “Patrimoni da osservare”
invita a compilare delle schede catalografiche semplificate relative ai luoghi della memoria
collettiva, affinché studenti universitari e degli Istituti superiori diano vita ad un inventario
partecipato con il quale creare una banca di dati materiali e immateriali, naturali e culturali
presenti nel territorio di appartenenza che costituirà la piattaforma di partenza per una politica
di conservazione e gestione dei beni.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.sopri-caserta.beniculturali.it
www.polomusealenapoli.beniculturali.it Pagina facebook
https://www.facebook.com/#!/servizio.educativo.sbapsae?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/museodiocesano.sa?ref=ts&fref=ts
Referente progetto: Emilia Ruggiero; Anna De Martino; Gennaro d’Antò
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E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it; anna.demartino@beniculturali.it;
gennaro.danto@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277536; 089.2758222; 081.2294415
M10 Il Giardino “ mette le ali ”: il percorso tattile ed olfattivo nel Parco della Reggia di

Caserta.
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Comune: Caserta
Sito realizzazione attività: Parco della Reggia di Caserta
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Il percorso tattile e olfattivo si snoda nel Giardino Inglese, nel “Bosco
vecchio” e nel giardino “Flora” del Parco della Reggia attraversando sentieri facilmente
percorribili perché pianeggianti e quindi adatti anche i pubblici speciali, dura 90 minuti per un
massimo di 25 persone ed è obbligatoria la prenotazione. Tre aree di sosta individuate lungo il
percorso consentono l`esperienza tattile e olfattiva grazie a contenitori divisi in piú scomparti
contenenti foglie, fiori, frutti, coni, rametti, cortecce secondo le stagioni. I protagonisti
principali del percorso sensoriale “ il giardino mette le ali ” sono gli alberi, ognuno con la sua
storia da raccontare, che i visitatori possono imparare esplorando con il tatto e l’olfatto i
campioni botanici. Grazie all’elevato numero di piante esotiche ed autoctone che popolano il
giardino, nuove specie botaniche si sono aggiunte al percorso
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.spmn.beniculturali.it www.facebook.com/reggiaufficiale
Referente progetto: Leonardo Ancona; Dolores Peduto
E-mail referente: addolorataines.peduto@beniculturali.it; leonardo.ancona@beniculturali.it
Recapito telefonico: 082/3277423; 082/3277423
M11 Archeologia a Baia
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Baia (Napoli)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico dei Campi Flegrei, Castello di Baia
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia si
illustrano ai docenti della scuola i percorsi tematici effettuabili nell’area archeologica di Baia e
Miseno. Viene inoltre annunciato il programma di approfondimenti su storia e archeologia del
territorio che, nel Museo e presso alcuni siti, si proporrà ai docenti un sabato al mese da
novembre 2014 a maggio 2015
Destinatari: Docenti
Attività di promozione: http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale
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Referente progetto: Marco De Gemmis, Servizio Educativo — Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli
E-mail referente: marcodegemmis@libero.it
Recapito telefonico: 0814422270

M12 Disegna come Diefenbach! Un workshop d’arte per ragazzi
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Capri (Napoli)
Sito realizzazione attività: Certosa di San Giacomo di Capri
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Disegna come Diefenbach! Un workshop d’arte per ragazzi 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”). 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
nell’educazione del fanciullo dell’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
Attività di promozione: https://it-it.facebook.com/CertosaSanGiacomo
www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_sg/museo_sg.html
Referente progetto: Antonia Tafuri Soprintendenza speciale per il P.S.A.E. e per il polo
museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta
E-mail referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0818376218 / 3471270304

M13 Orti certosini
Area tematica: Etnoantropologia
Regione: Campania
Comune: Capri (Napoli)
Sito realizzazione attività: Certosa di San Giacomo di Capri
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
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ragazzi potranno realizzare di proprio pugno il loro piccolo giardino, imparando a coltivare e ad
avvicinarsi all’interesse per l’agricoltura
Destinatari: Scuola: primaria
Attività di promozione:
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_sg/museo_sg.htm; https://itit.facebook.com/CertosaSanGiacomo
Referente progetto: Antonia Tafuri Soprintendenza speciale per il P.S.A.E. e per il polo
museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta
E-mail referente: antonia.tafuri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0818376218 / 3471270304

M14 La trasformazione di Castel Capuano
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Castel Capuano di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Castel Capuano Palazzo di Giustizia. Visite per le scuole alla esposizione
didattica permanente a pianterreno del Castello, nella quale sono presentati in facsimile i
dipinti che raffigurano il castello normanno aragonese, divenuto Tribunale per volontà del
viceré Don Pedro de Toledo, e i disegni di progetto ottocenteschi per la trasformazione in
Palazzo di Giustizia, nel contesto di una cronologia che parte dalla Napoli greco romana fino al
Novecento, quando le prigioni e poi il tribunale sono stati trasferiti in nuove strutture
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap@MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio, Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M15 Giovedì contemporanei: work in progress” Anni ’80. I protagonisti raccontano
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Castel Sant'Elmo, Museo Novecento a Napoli (1910-1980)
Tipologia attività: Conferenza/corso
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Descrizione attività: Durante gli appuntamenti del giovedì vengono raccontati con video,
proiezioni documenti, foto e immagini l’attività artistica di quegli anni. Gli incontri saranno
incentrati sulla poliedrica realtà dell’arte contemporanea intesa in tutte le sue forme ed
esperienze. Il progetto comprenderà la puntuale partecipazione di personalità artistiche,
curatori, professori, storici dell’arte, artisti, etc.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Angela Tecce, Claudia Borrelli - Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta
E-mail referente: sspsae-na.santelmo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294434

M16 L'Opera del mese
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Certosa e Museo Nazionale di San Martino
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Si tratta di incontri di approfondimento che ogni mese propongono ai
visitatori un’opera delle collezioni storico-artistiche oppure una sezione del Museo. Per tutto il
mese l’opera (o la Sezione) resta segnalata al pubblico
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Rossana Muzii, Rita Pastorelli, Luisa Martorelli, Silvia Cocurullo, Ileana
Creazzo, Fabio Speranza - Museo Nazionale di San Martino - Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta
E-mail referente: sspsae-na.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.2294502

M17 L’invenzione dell’Oriente La collezione orientale del Museo Duca di Martina tra

immaginario e realtà storica
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Museo Duca di Martina in Villa Floridiana
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Il ciclo "L'invenzione dell'Oriente" è ispirato ad una particolare
accezione dell'orientalismo come categoria dell'immaginario occidentale sull'Oriente vicino e su
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quello più lontano, condizionato dalle categorie culturali europee e al fenomeno analogo e
reciproco di immaginario orientale sull'Occidente. Il confronto con la realtà storica
rappresentata dagli oggetti della collezione sarà evidenziato dalle conversazioni e dalle visite
alla specifica sezione del Museo. Le Conversazioni, di carattere scientifico- divulgativo, saranno
tenute da esperti nei vari campi disciplinari. Gli incontri avranno in genere cadenza mensile
(secondo sabato del mese), da ottobre 2014 a maggio 2015, dalle ore 11 alle ore 14.
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
www.facebook.com/museoducadimartina
Referente progetto: Luisa Ambrosio
E-mail referente: luisa.ambrosio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0039.081.5788418

M18 Arte Medievale nel Museo di Capodimonte e nella città.
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Capodimonte
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Ciclo di conferenze, dedicato a una serie di pitture, sculture e
architetture medievali particolarmente esemplari del Museo e della città.
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: www.facebook.com/museodicapodimonte
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/museo_cp.html
Referente progetto: Linda Martino e Marina Santucci, Museo Nazionale di Capodimonte
E-mail referente : marina.santucci@beniculturali.it ; linda.martino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.7499274; 081.7499139
E-mail referente : rossana.muzii@beniculturali.it; ileana.creazzo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.2294502

M19 Un tuffo nell’Arte
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Capodimonte
Tipologia attività: Approfondimenti monografici
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Descrizione attività: Il Museo di Capodimonte offre a tutti i visitatori nel periodo più caldo
dell’anno, visite di approfondimento alle sue collezioni per immergersi in una diversa
atmosfera, al fresco nelle sale e tra i capolavori.
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.facebook.com/museodicapodimonte
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/museo_cp.html
Referente progetto: Paola Giusti, Museo Nazionale di Capodimonte
E-mail referente: paola.giusti@beniculturali.it;
sspsae-na.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0817499139; 081.7499130

M20 Attenti a quei due. Percorsi d'amore tra mito e storia
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Capodimonte
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: - Percorso tematico, dedicato agli innamorati, tra le - diverse forme e
interpretazioni dell'amore, - bene fragile e prezioso — la rappresentazione della"bellezza" del
corpo e riflessioni sul tempo precario e fuggevole della bellezza e dell'amore — nei dipinti
raffiguranti amori mitologici e nei dipinti storici che ritraggono i sovrani borbonici.
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.facebook.com/museodicapodimonte
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/museo_cp.html
Referente progetto: Paola Giusti Museo Nazionale di Capodimonte
E-mail referente : paola.giusti@beniculturali.it; sspsaena.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499139; 0817499130

M21 Oggi è il compleanno di…
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Capodimonte
Tipologia attività: Approfondimenti monografici
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Descrizione attività: Si tratta di approfondimenti monografici sugli artisti più noti, presenti
nelle collezioni del Museo di Capodimonte, nel giorno del loro compleanno (ad es: 29
settembre: Caravaggio; 6 marzo: Michelangelo etc.).
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.facebook.com/museodicapodimonte
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/museo_cp.html
Referente progetto: Linda Martino, Museo Nazionale di Capodimonte
E-mail referente: linda.martino@beniculturali.it;
sspsae-na.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Recapito telefonico: 081.7499139; 081.749913

M22 “Giovedì contemporanei: work in progress” Edizione 2014 -15
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Castel Sant'Elmo, Museo Novecento a Napoli (1910-1980)
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: L’edizione 2014/2015 dei Giovedì contemporanei intende concentrare la
riflessione sulla molteplicità delle esperienze dell’arte contemporanea. L’indagine sulle attuali
direzioni e le scelte culturali, artistiche e concettuali, verrà approfondita da curatori, critici,
storici dell'arte, restauratori, operatori del settore, professori universitari e giornalisti. Durante
gli appuntamenti, che si svolgono con cadenza quindicinale, sono mostrati video e illustrati con
proiezioni documenti, foto e immagini che raccontano con immediatezza l’attività artistica
contemporanea.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Referente progetto: Angela Tecce
E-mail referente : angela.tecce@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.2294431

M23 Draghi di primavera
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
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Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Sala DAI: Draghi di primavera: animali fantastici di Irene Capasso,
mostra di dipinti e disegni. La mostra di questa pittrice e restauratrice di dipinti sul tema
arcaico e fantastico del drago si accompagna a un laboratorio didattico di tipo narrativo,che
inizia dalla sala DAI percorrendo poi le sale dell'Appartamento Storico.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap@MuseoPRealeNa
Referente progetto: Annalisa Porzio, Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M24 Dalle collezioni di Palazzo Reale a mondi lontani
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Presentazione del Quaderno: "Dalle collezioni di Palazzo Reale a mondi
lontani: Turchia, Cina, Africa, Russia" e incontro con i docenti delle scuole per la presentazione
dell'itinerario: affreschi, oggetti, arredi e iconografie di provenienza extra europea. Il quaderno
pubblica il ciclo di conferenze organizzate dal Servizio Educativo nell'anno 2014, tenute da
docenti dell'Università l'Orientale di Napoli, su oggetti della collezione di Palazzo Reale che
rimandano per soggetto o provenienza ai rapporti internazionali del Palazzo Reale di Napoli dal
Sette al Novecento.
Destinatari: Studenti universitari/docenti/tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap @MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio, Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M25 Incontri sul Presepe nella Cappella Palatina di Palazzo Reale
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli

31
MiBACT – Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234266/32/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Incontri sul Presepe nella Cappella Palatina di Palazzo Reale, il martedì
pomeriggio alle ore 16,30, quattro visite guidate al famoso Presepe settecentesco del Banco di
Napoli, composto di 210 figure realizzate da importanti artisti del tempo e maestri dell'arte
presepiale
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap@MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio, Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente : annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M26 Enjoy Palazzo Reale. Itinerario Qr-code nelle sale del museo
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Incontro con i docenti delle scuole per la promozione del Progetto
'Enjoy Palazzo Reale', itinerario QR code, disponibile in italiano e in inglese nelle sale
dell'Appartamento Storico. L'incontro intende offrire ai docenti, al momento della
programmazione delle attività extra-scolastiche, la possibilità di presentare ai propri alunni una
nuova modalità di visita al Palazzo Reale basata sull'interattività e su un coinvolgimento più
diretto. L'itinerario propone 60 schede di ambienti e di opere, con riferimenti multimediali,
confronti, foto d'epoca, video di restauro, brani musicali, accessibili da smartphone, tablet e
Ipad.
Destinatari: Docenti
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap@MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio - Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M27 Il cacio sui maccheroni". Nature morte di cucina nel Palazzo reale di Napoli
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
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Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Itinerario didattico "Il cacio sui maccheroni". Attraverso i dipinti di
natura morta del Palazzo Reale, esposti nell'anticamera della regina (sala XIX), si ricompone
una breve storia dell'alimentazione a Napoli, dall'uso del pomodoro alle forme antiche dei dolci,
al caffé. L'itinerario si presenta al pubblico il 16 ottobre: schede didattiche a cura del Servizio
Educativo saranno messe a disposizione dell'utenza scolastica.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it Indirizzo
twitter:MuseoPalazzoRealeNap@MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio - Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente: annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325

M28 “DAI vieni anche tu!” Incontri nella sala didattica per l'accessibilità universale
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Campania
Comune: Napoli
Sito realizzazione attività: Palazzo Reale di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: In Palazzo Reale di Napoli é attiva la sala DAI allestita per accogliere
gruppi di classi nei quali sono presenti ragazzi con disabilità, punto di accoglienza per
comunicare il museo alle persone con disabilità. Nella sala didattica a pianterreno, sono
disponibili modellini, oggetti per un itinerario tattile, video sul Palazzo Reale con traduzione in
Lingua italiana dei segni, video con cartoon dedicato alle persone Down, guida semplificata (in
italiano e inglese) e un trono. Gratuito, per singole classi (accoglienza predisposta per max 15
ragazzi), con previa prenotazione: 081 5808320/374 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle
9.30 alle 14.00).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Attività di promozione: Sito web: www.sbapsae.na.it; twitter: MuseoPalazzoRealeNap
@MuseoPRealeNa;
Referente progetto: Annalisa Porzio - Palazzo Reale di Napoli
E-mail referente : annalisa.porzio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5808325
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M29 Una settimana di archeostage
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Ascea (Salerno)
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Elea-Velia
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Ogni anno ospitiamo nel Parco Archeologico di Elea-Velia i ragazzi più
meritevoli delle scuole superiori di Bergamo che vengono premiati con una settimana di
archeostage. I ragazzi arrivano ad Ascea Marina la domenica soffermandosi nel sito
archeologico campano. Il lunedì dopo una visita del Parco di Velia, vengono divisi in gruppi ed
avviati alle attività previste: scavo archeologico e documentazione; lavaggio cocci; corso
teorico pratico di restauro della ceramica, materiali lapidei e mosaico. Nel pomeriggio sono
organizzate escursioni a Paestum, Roccagloriosa, Moio della Civitella, Salerno e ad eventuali
mostre presenti sul territorio.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Referente progetto: Maria Tommasa Granese – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno,

Avellino, Benevento e Caserta
E-mail referente : sba-sa.velia@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0974.972396

M30 La Visita al Museo secondo Percorsi tematici a scelta
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Eboli (Salerno)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle
del Sele
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Vengono proposte visite tematiche .Gli argomenti trattati sono :-Il
mondo femminile attraverso i documenti relativi al territorio della valle del Sele che
comprende: Le attività femminili; L’Abbigliamento; Il mondo maschile: Le attività maschili L’aspetto militare. La Religiosità testimoniata dai corredi funerari e dai Santuari.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archeosa.beniculturali.it/
Referente progetto: Giovanna Scarano
E-mail referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0828.332684;0828.811023
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M31 Racconti nel Museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Eboli (Salerno)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle
del Sele
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: A seguito della creazione di personaggi appositamente pensati per i
bambini delle scuole primarie, sono state realizzate delle schede che contengono dei racconti
ambientati nell’antica Eboli dai quali possono trarsi-sia da parte degli accompagnatori che dei
giovani utenti stessi- anche storie diverse da quelle suggerite.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archeosa.beniculturali.it/
Referente progetto: Giovanna Scarano
E-mail referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0828/332684;0828/811023
M32 Visita guidata
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Comune: Eboli (Salerno)
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle
del Sele
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il progetto realizzato con licei della città di Eboli vede protagonisti gli
studenti di tali istituti che, opportunamente preparati in precedenza, si occupano direttamente
di accompagnare ragazzi delle scuole elementari e medie nel percorso museale, utilizzando
giochi e percorsi didattici appositamente ideati per il pubblico dei giovanissimi. La visita al
Museo assume in tal modo un aspetto più accattivante e gradito, garantendo una maggiore
conoscenza della storia locale sia a chi accompagna che a chi viene guidato. Le visite al Museo
vengono effettuate, su prenotazione, seguendo un percorso non solo cronologico ma anche
tematico, utilizzando supporti didattici specifici (postazione per la proiezione di filmati, p.c. con
possibilità di inviare foto presso le scuole di appartenenza, giochi).
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Giovanna Scarano - Museo Archeologico Nazionale di Eboli
E-mail referente: giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0828.332684
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M33 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "caccia...al

Museo!"
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: La caccia al tesoro – per i giovani e gli adulti, anche con disabilità-,
all'interno delle sale del Museo Diocesano è condotta in modalità collaborativa e non
competitiva, attraverso metodologie didattiche e di comunicazione coinvolgenti e stimolanti: la
capacità di osservazione e di orientamento dei ragazzi viene stimolata attraverso la risoluzione
di una serie di quesiti e l'osservazione di particolari riguardanti le opere presenti in collezione.
Alla fine del gioco i ragazzi scopriranno che il tesoro non è un oggetto definito, ma il "museo"
stesso che racchiude un patrimonio di bellezza inestimabile da conservare, conoscere e
tramandare alle generazioni future.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino

E-mail referente: sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758222

M34 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: " L'atelier delle

identità"
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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, per avvicinare i più giovani e gli
adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio. 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.
Destinatari: Scuola: materna
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
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E-mail referente: sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758222
M35 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "L'Exultet?

raccontalo a fumetti!"
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Avvicinare i ragazzi alla comprensione della narrazione per immagini
della preghiera del Sabato santo contenuta nell'Exultet, un raro rotolo di pergamena miniata
conservato al Museo Diocesano S.Matteo, ricorrendo al linguaggio avvincente ed immediato del
fumetto.Dopo la visita all'Exultet, in atelier i ragazzi sperimenteranno la tecnica del fumetto,
impegnandosi a narrare storie tratte dalla propria dimensione quotidiana, esprimendo il
rapporto con se stessi, gli altri e l’ambiente circostante.
Destinatari: Scuola: secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222

M36 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "perché mi

guardi così?"
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Per cogliere aspetti peculiari del linguaggio non verbale si è individuata
la raffigurazione pittorica di un Cristo dallo sguardo inquietante, conservato nel Museo
Diocesano di Salerno, legato alla famosa leggenda salernitana del mago Barliario.Dopo aver
ascoltato la storia i bambini saranno invitati ad osservare attentamente il Crocifisso
concentrandosi sui suoi occhi spalancati e ad affidare al disegno, al colore e alla scrittura le
impressioni scaturite dal misterioso messaggio che ancor oggi quello sguardo ci trasmette.
Destinatari: Scuola: materna e primaria
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
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E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
M37 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "uno zoo al

duomo di Salerno?!"
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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.
Destinatari: Scuola: infanzia e primaria
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222

M38 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività educativa: "a caccia di

GEOMETRIE COLORATE"
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Cattedrale e Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
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E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222

M39 Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività educativa: "ecco il mio

erbario!"
Area tematica: Storia
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno, Giardino della
Minerva
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
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 XIII secolo. La
riflessione sui fondamentali principi della Regola salernitana proseguirà in atelier con
l'osservazione di alcuni esemplari di piante officinali e la realizzazione di un erbario artistico e
creativo.
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità psico cognitiva
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE Salerno e Avellino
E-mail referente: sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758222

M40 Come vivere felici…e in salute
Area tematica: Etnoantropologia
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno, Giardino della
Minerva
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: “Formaggio e pane è cibo per chi è sano”: questa è una delle tante
regole contenute nel Regimen Sanitatis Salernitanum, una celebre opera legata alla tradizione
della Scuola Medica Salernitana, prima importante istituzione di medicina conosciuta in tutta
Europa. A partire da queste semplici e fondamentali regole scopriremo l’importanza del
mangiar bene e del vivere sano presentando ai bambini i principali alimenti ed i principi
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.
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Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione:
Avellin

https://it-it.facebook.com/.../Soprintendenza-BSAE-di-Salerno-e-

Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di SA e AV .
E-mail referente : anna.demartino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0892758222/ Cell 3316134340

M41 Gli avori medievali…CHE MISTERO !
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno, Giardino della
Minerva
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 di una tale suggestione visiva e ricchezza 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.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: https://it-it.facebook.com/.../Soprintendenza-BSAE-di-Salerno-eAvellino
Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di SA e AV
E-mail referente : anna.demartino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222/ Cell 3316134340

M42 Luci ed ombre: oltre le parole!
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
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Descrizione attività: In un quadro, come sul palcoscenico di un teatro, l’uso della luce
attribuisce a cose e 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
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Accessibilità: accessibile alle persone con disabilità motoria
Attività
Avellino

di

promozione: https://it-it.facebook.com/.../Soprintendenza-BSAE-di-Salerno-e-

Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di SA e AV
E-mail referente : anna.demartino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222 Cell 3316134340

M43 Questo è il mio MUSEO!
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno, Giardino della
Minerva
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
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
Accessibilità: accessibile alle persone con disabilità motoria
Attività
Avellino

di

promozione: https://it-it.facebook.com/

Soprintendenza-BSAE-di-Salerno-e-

Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di SA e AV
E-mail referente: anna.demartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758222/ Cell 3316134340

M44 Up to the garden
Area tematica: Tecniche artistiche
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Regione: Campania
Comune: Salerno
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Per contrastare le condizioni di degrado in cui versava il vano d’ingresso
all’ascensore comunale nell’antico quartiere Fornelle di Salerno, gli studenti del Liceo Artistico
sono stati guidati in una significativa operazione di arredo urbano. Per rendere consapevoli i
residenti e i turisti che ne fanno uso per raggiungere il Giardino della Minerva, che questo è il
primo orto dei semplici documentato dell’antica Scuola medica Salernitana, i ragazzi hanno
lavorato in alcuni laboratori ceramici di Vietri sul Mare realizzando diciassette pannelli decorati
con raffigurazioni di piante officinali. Il Comune di Salerno ha provveduto all’installazione
deipannelli nel vano ascensore ed il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno ha
previsto l’utilizzo di colori naturali ricavati da essenze vegetali per la pitturazione delle pareti
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Attività
Avellino

di

promozione: https://it-it.facebook.com/.../Soprintendenza-BSAE-di-Salerno-e-

Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di SA e AV
E-mail referente: anna.demartino@beniculturali.it
Recapito telefonico: 089.2758222/ Cell 3316134340
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