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A - ARCHIVI DI STATO
A1 L’orribile delitto contro la civiltà Tutela e distruzioni dell’Archivio di Stato di

Napoli nel 1943
Area tematica: Archivistica
Finalità : Fini didattici disciplinari e educativi; valorizzazione del patrimonio documentario
fonte di laboratorio storiografico, anche modulando le informazioni sul target di riferimento, e
in partenariato con le agenzie culturali sul territorio
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Marina Azzinnari - Archivio di Stato di Napoli
E-mail referente : as-na@beniculturali.it; marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Descrizione attività: In occasione delle celebrazioni del 70° anniversario delle Quattro
Giornate di Napoli (28 settembre-1 ottobre 1943) un percorso didattico rievoca il tragico
incendio nel quale il 30 settembre 1943 furono distrutte dai militari tedeschi le più importanti
scritture dell’Archivio di Stato, trasferite a San Paolo Belsito. E’ testimoniata, dai documenti del
fondo Segretariato, la vicenda degli interventi di tutela del sovrintendente Riccardo Filangieri,
fino alle distruzioni del 1943.

A2 Rivisitare la memoria. Progettare il futuro
Area tematica: Archivistica
Finalità : Divulgativa
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Imma Ascione - Archivio di Stato di Napoli
E-mail referente : imma.ascione@benculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638302
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Laboratorio tecnico-artistico
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Produzione di un video per l'illustrazione dei beni archivistici, storici,
artistici ed architettonici afferenti al complesso del monastero dei SS. Severino e Sossio, ora
Archivio di Stato di Napoli e della sede sussidiaria di via Egiziaca a Pizzofalcone
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A3 Visite guidate personalizzate per studenti
Area tematica: Archivistica
Finalità : Far scoprire a studenti e docenti 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 degli studenti proporre un diverso metodo di studio della storia.
Regione: Campania
Comune: Benevento
Referente progetto: Valeria Taddeo – Archivio di Stato di Benevento
E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0824.25414 - 331.2077301
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: primaria (IV-V), secondaria di I e II grado
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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

A4 Laboratori didattici
Area tematica: Archivistica
Finalità : Far scoprire l’importanza dell’uso delle fonti nello studio della storia. 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 scientifico-professionale, oltre che civile.
Regione: Campania
Comune: Benevento
Referente progetto: Valeria Taddeo, Archivio di Stato di Benevento
E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0824.25414 - 331.2077301
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
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
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studenti si confrontano direttamente con la documentazione relativa all’argomento oggetto del
laboratorio didattico.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria
A5 Tirocini formativi
Area tematica: Archivistica
Finalità : Avvicinare gli studenti universitari al lavoro d’Archivio
Regione: Campania
Comune: Benevento
Referente progetto: Valeria Taddeo - Archivio di Stato di Benevento
E-mail referente : valeria.taddeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 082.425414
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Benevento
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Destinatari: Università
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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

A6 Visita guidata
Area tematica: Archivistica
Finalità : Fini didattici disciplinari e educativi; valorizzazione del patrimonio documentario
fonte di laboratorio storiografico e di dialogo col territorio per conoscere le radici storiche di
Napoli nei secoli, modulando le informazioni sul target di riferimento.
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Marina Azzinnari - Archivio di Stato Napoli
E-mail referente : as-na@beniculturali.it - marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
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
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A7 L’orribile delitto contro la civiltà Tutela e distruzioni dell’Archivio di Stato di

Napoli nel 1943
Area tematica: Archivistica
Finalità : Fini didattici disciplinari e educativi; valorizzazione del patrimonio documentario
fonte di laboratorio storiografico, anche modulando le informazioni sul target di riferimento, e
in partenariato con le agenzie culturali sul territorio
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Marina Azzinnari – Archivio di Stato Napoli
E-mail referente : as-na@beniculturali.it - marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Descrizione attività: In occasione delle celebrazioni del 70° anniversario delle Quattro
Giornate di Napoli (28 settembre-1 ottobre 1943) un percorso didattico rievoca il tragico
incendio nel quale il 30 settembre 1943 furono distrutte dai militari tedeschi le più importanti
scritture dell’Archivio di Stato, trasferite a San Paolo Belsito. E’ testimoniata, dai documenti del
fondo Segretariato, la vicenda degli interventi di tutela del sovrintendente Riccardo Filangieri,
fino alle distruzioni del 1943.

A8 Le Quattro giornate di Napoli Cronaca e Celebrazione
Area tematica: Archivistica
Finalità : Fini didattici disciplinari e educativi; valorizzazione del patrimonio documentario
fonte di laboratorio storiografico e di dialogo col territorio, anche attraverso l’esposizione
multimediale, e in partenariato con le agenzie culturali sul territorio
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Marina Azzinnari - Archivio di Stato Napoli
E-mail referente : as-na@beniculturali.it - marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
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, veicolato attraverso la rete. Le fonti archivistiche:
Comitato di Liberazione Nazionale, Prefettura di Napoli Gabinetto, archivio Chilardi Murolo
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A9 Napoli capitale europea Tracce nel Grande Archivio
Area tematica: Archivistica
Finalità : Fini didattici disciplinari e educativi; valorizzazione del patrimonio documentario
fonte di laboratorio storiografico e di dialogo col territorio per la conoscenza delle radici
storiche di Napoli nei secoli, anche attraverso l’esposizione multimediale, e in partenariato con
le istituzioni sul territorio
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Marina Azzinnari - Archivio di Stato Napoli
E-mail referente : as-na@beniculturali.it - marina.azzinnari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5638330
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Napoli
Tipologia attività: Allestimento mostra
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università - Adulti
Descrizione attività: Nell’ambito del progetto Rivisitare la memoria Progettare il futuro è
stata allestita un’esposizione permanente di oltre 100 pezzi in originale. 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
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B - BIBLIOTECHE STATALI

B1 Didattica e non solo
Area tematica: Biblioteconomia
Finalità : Il progetto didattico, rivolto in particolar modo alle scuole di ogni ordine e grado,
vuole non solo illustrare la storia della biblioteca, cosa è una biblioteca ma fornire gli elementi
e le nozioni per come utilizzare i servizi offerti per ricerche, tesi ma anche per una semplice
ricerca bibliografica.
Regione: Campania
Comune: Mercogliano
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : bmn-mnv@beniculturali.it, bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191/89933
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
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
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

B2 8 marzo 2014 Festa della Donna
Area tematica: Libri e lettura
Finalità : La progettualità di questa giornata è basata su problematiche storico-sociali e
contemporanee legate alla vita,lavoro, aspirazioni al femminile
Regione: Campania
Comune: Mercogliano
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: L’attività della giornata è varia può prevedere mostre, presentazioni di
testi sempre di autori locali oltre al percorso didattico a tema
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria ed alle persone con disabilità visiva
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B3 Festa della poesia
Area tematica: Libri e lettura
Finalità: 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
Regione: Campania
Comune: Mercogliano
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : bianca.corcione@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Nella giornata dedicata alla poesia , oltre a presentazioni di testi poetici,
si organizzano laboratori a tema con la collaborazione di attori e poeti locali
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria ed alle persone con disabilità visiva

B4 Giorno del ricordo - 10 febbraio
Area tematica: Libri e lettura
Finalità : Soffermarsi su questa triste pagina della storia per meglio farla conoscere ai giovani
Regione: Campania
Comune: Mercogliano
Referente progetto: Davide Cardin - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : davide.cardin@beniculturali.it; bmn-mnv@beniculturali.it,
Recapito telefonico : 0825.787191/789933
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Le attività organizzate in questa data possono essere mostre
documentarie- fotografiche, conferenze, percorso didattico storico, presentazione di testi a
tema
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria ed alle persone con disabilità visiva

B5 Ottobre piovono i libri
Area tematica: Libri e lettura
Finalità : Avvicinare i giovani alla lettura e educarli al rispetto per i libri
Regione: Campania
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Comune: Mercogliano
Referente progetto: Bianca Corcione, Sabrina Tirri - - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : bmn-mnv.reference@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191/789933
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: are voce agli autori, attori, musicisti, storici locali con incontri di lettura
e di recitazione di nuovi testi di autori irpini e non solo
Note: Accessibile alle persone con disabilità motaria ed alle persone con disabilità visiva

B6 Progetto formativo per crediti universitari e stage post lauream
Area tematica: Biblioteconomia
Finalità: Formazione di giovani laureandi
biblioteconomia, beni culturali e guide turistiche

e

laureati

in

catalogazione,

archivistica,

Regione: Campania
Comune: Mercogliano
Referente progetto: Bianca Corcione - Biblioteca Statale di Montevergine
E-mail referente : bmn-mnv@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0825.787191/789933
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale di Montevergine
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Destinatari: Università
Descrizione attività: I giovani laureandi e laureati vengono inseriti nel circuito lavorativo
della biblioteca tenendo conto dell’indirizzo universitario

B 7 Diversamente in biblioteca: l’informazione attraverso i gesti e l’udito
Area tematica: Libri e lettura
Finalità: La BUN ha stipulato una convenzione con il Comune di Torre Annunziata (Servizi
Sociali). E’ stato istituito uno sportello del libro parlato per persone con difficoltà di lettura. Si
forniscono gratuitamente il prestito di audiolibri a domicilio degli utenti e visite guidate sia in
Biblioteca che simulazioni presso enti
Regione: Campania
Comune: Torre Annunziata
Referente progetto: Maria Rosaria Capasso — Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN)
E-mail referente: mariarosaria.capasso@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.5517025 — cell. 3286.946515
Sito realizzazione attività: Biblioteca Universitaria di Napoli
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Persone con disabilità
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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
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 In direzione del passato
Area tematica: Archeologia
Finalità: Avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Mirabella Eclano
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
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Aeclanum
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M2 Alla scoperta delle radici
Area tematica: Archeologia
Finalità: Avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Avella
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
Sito realizzazione attività: Area archeologica dell'Anfiteatro di Avella
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M3 Sulle tracce della memoria
Area tematica: Archeologia
Finalità: Avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio.
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Regione: Campania
Comune: Avella
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
Sito realizzazione attività: Antiquarium di Avella
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, predisposto e organizzato secondo le specifiche richieste degli Istituti scolastici.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M4 Leggere la storia sul territorio
Area tematica: Archeologia
Finalità: Avvicinare il mondo scolastico al patrimonio archeologico del proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Ariano Irpino
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
Sito realizzazione attività: Antiquarium di Ariano Irpino
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: E’ contemplato un programma di percorsi tematici con vari indirizzi
culturali, da predisporre ed organizzare secondo le specifiche richieste degli istituti scolastici

M5 Una settimana di archeostage
Area tematica: Archeologia
Finalità: 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.
Regione: Campania
Comune: Ascea
Referente progetto: Giuseppina Bisogno – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno,

Avellino, Benevento e Caserta
E-mail referente : sba-sa.velia@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0974.972396
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Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Elea-Velia
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: I ragazzi arrivano ad Ascea Marina la domenica soffermandosi in un 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.

M6 Visita guidata
Area tematica: Archeologia
Finalità: 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.
Regione: Campania
Comune: Eboli
Referente progetto: Scarano Giovanna - Museo Archeologico Nazionale di Eboli
E-mail referente : Giovanna.scarano@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0828.332684
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle
del Sele
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Descrizione attività: 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).
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e visiva

M7 “Giovedì contemporanei: work in progress” Anni ’80. I protagonisti raccontano
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità: Gli incontri con artisti, critici d’arte, galleristi e curatori sono l’occasione per una
riflessione sull’arte degli anni ‘80 e per una ricognizione e un approfondimento di quel periodo,
che rese la città di Napoli una capitale dell’arte contemporanea.
Regione: Campania
Comune: Napoli
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Referente progetto: Angela Tecce, Claudia Borrelli - Soprintendenza Speciale PSAE e Polo
museale Napoli
E-mail referente : sspsae-na.santelmo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.2294434
Sito realizzazione attività: Castel Sant'Elmo, Museo Novecento a Napoli (1910-1980)
Tipologia attività: Conferenza/corso
Destinatari: Università
Descrizione attività: 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 di quegli anni.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M8 L'Opera del mese
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità: 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
Regione: Campania
Comune: Napoli
Referente progetto: Rossana Muzii, Rita Pastorelli, Luisa Martorelli, Silvia Cocurullo, Ileana
Creazzo, Fabio Speranza - Museo Nazionale di San Martino
E-mail referente : sspsae-na.sanmartino@beniculturali.it
Recapito telefonico : 081.2294502
Sito realizzazione attività: Certosa e Museo Nazionale di San Martino
Tipologia attività: Conferenza/corso
Destinatari: Famiglie
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M9 I colori del Natale
Area tematica: Intercultura
Finalità: La Mostra fotografica dedicata ai bambini ‘del mondo’ e gli incontri sulle tradizioni
culturali etniche dei piccoli partecipanti residenti sul territorio casertano hanno lo scopo di
interazione ed integrazione sociale attraverso la Reggia.
Regione: Campania
Comune: Caserta
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta - Sala Bianca
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Tipologia attività: Mostra fotografica, Interazione Interculturale
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado, Famiglie
Descrizione attività: Le foto in mostra, che riproducono piccoli di varie etnie in momenti
particolari della loro vita, sono lo spunto per l’incontro di bambini - provenienti da varie realtà
etniche presenti sul territorio casertano - che si esibiranno in canti e danze tipici dei loro luoghi
d’origine.

M10 Sorprese musicali alla Reggia
Area tematica: Musica e teatro
Finalità: Approccio all’educazione musicale
Regione: Campania
Comune: Caserta
Referente progetto: Emilia Ruggiero – Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Rappresentazione
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Piccoli musicisti (violini, chitarre e flauti) riserveranno ‘sorprese
musicali’ natalizie ai visitatori della Reggia

M11 Cultura+Legalità=Libertà. L’arte contro le mafie (Mostra d’arte itinerante)
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Finalità: Saranno esposte le opere realizzate da un gruppo di artisti-poliziotti già presenti alla
54^ Biennale d'arte di Venezia, e opere di artisti di spicco del panorama italiano, tutti insieme
per portare un unico messaggio: la lotta contro l’illegalità.
Regione: Campania
Comune: Caserta
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado - Università
Descrizione attività: Nel periodo di apertura dell’esposizione saranno ospitate le scolaresche
per approfondimenti sul tema della legalità. I ragazzi potranno rivivere le esperienze di vita
degli uomini che hanno combattuto le mafie attraverso le testimonianze di rappresentanti delle
istituzioni.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria
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M12 Atelier di Arteterapia
Area tematica: Disabilità e Arte
Finalità: Terapia relazionale di gruppo per aiutare i giovani a rapportarsi con le proprie
emozioni in una dimensione non giudicante e di accoglienza.
Regione: Campania
Comune: Caserta
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Destinatari: Persone con disabilità, adulti
Descrizione attività: Dal 3 al 5 dicembre 2013, presso i locali del SAP(Servizio Accoglienza al
Parco) situati nei Giardini della Reggia, un gruppo di giovani dell’AIPD Ass. Italiana Persone
Down di Caserta parteciperà ad un laboratorio tenuto da specialisti.
Note: Accessibile alle persone con disabilità psico cognitiva

M13 “Scene musicali a Corte” - Matinée alla Reggia di Caserta
Area tematica: Musica e danza
Finalità: Divulgazione di musica classica e tradizionale del territorio
Regione: Campania
Comune: Caserta
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Esibizione musicale e coreutica
Destinatari: Adulti, famiglie, Scuole: ogni ordine e grado, Comunità
Descrizione attività: L’Accademia musicale “Città di Caserta” proporrà musica napoletana,
lirica e classica del 700/800, accompagnata da scene coreografiche a cura dell’Ass. Arabesque

M14 1. Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” 3a edizione - 2013/14
- EcoCLICKArt - Concorso fotografico.
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Finalità: Il progetto sensibilizza al rispetto per i propri luoghi d’origine, che vengono esaminati
con interesse e spirito critico, e stimola ad essere protagonisti della vita sociale e culturale del
proprio territorio.
Regione: Campania
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Comune: Tutti i Comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Referente progetto: Emilia Ruggiero
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado, adulti, Università, Associaioni
Descrizione
territorio da
modificazioni
sensibilizzare

attività: Il Concorso fotografico digitale prevede la ricerca di vecchie foto del
porre a confronto con immagini attuali degli stessi luoghi, per scoprirne le
o il degrado avvenuti nel tempo, per costruire una coscienza civile nei giovani e
gli adulti.

M15 2. Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” 3a edizione - 2013/14
-EcoVISUALArt - Concorso fotografico
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Finalità: Il progetto sensibilizza al rispetto per i propri luoghi d’origine, che vengono esaminati
con interesse e spirito critico, e stimola ad essere protagonisti della vita sociale e culturale del
proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Tutti i Comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado, adulti, Università, Associaioni
Descrizione attività: La sezione “EcoVisualArt”, con i 4 incontri formativi tenuti
dall’antropologo Aldo Colucciello, introduce alla grammatica del linguaggio visivo cinedocumentario gli studenti dei Licei Artistici ad indirizzo audiovisivo e multimediale e quelli delle
facoltà universitarie di ‘Architettura’, ‘Lettere’ e ‘Conservazione Beni Culturali’, ai quali verrà
illustrato come realizzare cortometraggi, con particolare attenzione alle immagini della
memoria.

M16 3. Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” 3a edizione - 2013/14
- Laboratorio di EcoPOESIA, Sfida in versi
Area tematica: Comunicazione, Territorio e Poesia
Finalità: Il progetto sensibilizza al rispetto per i propri luoghi d’origine, che vengono esaminati
con interesse e spirito critico, e stimola ad essere protagonisti della vita sociale e culturale del
proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Tutti i Comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
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Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Percorso didattico, Laboratorio poetico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado, adulti, Università, Associaioni
Descrizione attività: L’Ecopoesia si libera dall’isolamento delle chiuse culture letterarie
erudite e abbandona le vecchie mode sibilline delle avanguardie per aprirsi ad una
comunicazione poetica semplice e chiara, comprensibile a tutte le culture, per diffondersi ad un
pubblico sempre più allargato. Le migliori composizioni pervenute saranno valutate da una
giuria specializzata e pubblicate nel Catalogo.

M17 4. Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” 3a edizione - 2013/14
- ‘Patrimoni da esplorare’, Inventario partecipato
Area tematica: Territorio
Finalità: Il progetto sensibilizza al rispetto per i propri luoghi d’origine, che vengono esaminati
con interesse e spirito critico, e stimola ad essere protagonisti della vita sociale e culturale del
proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Caserta e Benevento
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Raccolta inventariale di dati relativi ai percorsi ecomuseali individuati
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado, Università, Associazioni
Descrizione attività: “Patrimoni da osservare” invita studenti universitari, di Istituti superiori
e Associazioni culturali a compilare schede catalografiche semplificate, relative ai luoghi della
memoria collettiva, affinché si dia vita ad un inventario partecipato con il quale creare una
banca dati che costituirà la piattaforma di partenza per una politica di conservazione e gestione
dei beni.

M18 5.Concorso di Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” - 3a edizione - 2013/14
- “Individuazione di percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di comunità”
Area tematica: Territorio
Finalità: Il progetto sensibilizza al rispetto per i propri luoghi d’origine, che vengono esaminati
con interesse e spirito critico, e stimola ad essere protagonisti della vita sociale e culturale del
proprio territorio.
Regione: Campania
Comune: Tutti i Comuni le cui scuole aderiranno al Concorso
Referente progetto: Emilia Ruggiero - Soprintendenza BAPSAE Caserta e Benevento
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E-mail referente : emilia.ruggiero@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0823.277336
Sito realizzazione attività: Reggia di Caserta
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: primaria - secondaria di I e II grado
Descrizione attività: Per ogni percorso ecomuseale individuato, viene chiesta la realizzazione
di una ‘Mappa di comunità’, strumento creativo con cui gli abitanti di un determinato luogo
possono rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che
desiderano trasmettere alle nuove generazioni. Le modalità operative di costruzione della
mappa si basano sulla formazione del gruppo di lavoro, sulla sperimentazione di metodologie
diverse di ascolto, sulla scelta dell’area e sulla selezione/decisione degli elementi e dei valori di
rappresentazione formale delle mappe da realizzare.

M19 1. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "caccia...al
Museo!"
Area tematica: Museologia e museografia
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino - Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Descrizione attività: La caccia al tesoro all'interno delle sale del Museo Diocesano è condotta
in modalità collaborativa e non competitiva: 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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e psico-cognitiva

M20 2. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: " L'atelier
delle identità"
Area tematica: Tecniche artistiche
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
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coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: materna
Descrizione attività: Una passeggiata al museo diventa l’occasione per imparare a leggere i
dipinti attraverso l’osservazione di particolari quali gesti, pose ed espressioni che possono
assumere diversi significati e contribuire a definire un ritratto, Dopo il percorso di visita, in
atelier i bambini verranno divisi in coppie ed invitati a descrivere il proprio compagno
evidenziando caratteristiche fisiche e caratteriali, passioni e hobby in comune, per realizzare
un ritratto che racconta di sé e dell’altro.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e psico-cognitiva

M21 3. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "L'Exultet?
raccontalo a fumetti!"
Area tematica: Tecniche artistiche
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Destinatari: Scuola: secondaria di I grado
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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
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M22 4. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "perchè mi
guardi così?"
Area tematica: Tecniche artistiche
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: materna e primaria
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.
Note: Accessibilità a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva

M23 5. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività formativa: "uno zoo al
duomo di Salerno?!"
Area tematica: Tecniche artistiche
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: materna
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
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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.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva

M24 6. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività educativa: "a caccia di
GEOMETRIE COLORATE"
Area tematica: Tecniche artistiche
Finalità: avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano San Matteo di Salerno
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: materna e primaria
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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e psico cognitiva

M25 7. Progetto educativo "L'Atelier della creatività" - Attività educativa: "ecco il mio
erbario!"
Area tematica: Storia
Finalità: Avvicinare i più giovani e gli adulti, anche con disabilità, alla conoscenza del
patrimonio storico-artistico del territorio attraverso metodologie didattiche e di comunicazione
coinvolgenti e stimolanti, per renderli consapevoli dell'importanza della sua tutela e
trasmissione alle future generazioni.
Regione: Campania
Comune: Salerno
Referente progetto: Anna De Martino – Soprintendenza BSAE Salerno e Avellino
E-mail referente : sbsae-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 089.2758222
Sito realizzazione attività: Museo Diocesano di Salerno, Giardino della Minerva
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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.
Note: Accessibile alle persone con disabilità psico cognitiva
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