
 

 
 

 

 

Al termine del concerto, gli storici dell’arte di Progetto Museo accompagneranno i partecipanti in una 

visita guidata a tema, svelando,  attraverso avori, coralli e porcellane, l’importanza della musica nelle 

arti decorative europee fra R

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Appuntamento alla biglietteria del museo:

quando: domenica 22 febbraio 2015, h 10,30

durata:  h 1,30  

costo: intero € 6.00, pacchetto 2 adulti + 

Prenotazioni e informazioni: Progetto Museo tel. 081 440438 (lun

info@progettomuseo.com |www.progettomuseo.com
www.golfomistico.it 

 

    
Domenica 22 febbraio 2015, ore 10.

Museo Duca di Martina in Villa Floridiana

Family Concerts

 

Educare all’ascolto della musica classica, scoprire la 

magia degli strumenti musicali e 

il successo della loro rappresentazione 

nell’arte del Rinascimento e Barocco

 Dopo il successo registrato dal 

gennaio scorso, dedicato a violino e pianoforte, prosegue 

domenica 22 febbraio, alle ore 10,30
Family Concerts organizzata al Museo Duca di Martina in 

Villa Floridiana dalla Soprintendenza Speciale per il 
P.S.A.E. e per il Polo Museale della Città di Napoli e della 

Reggia di Caserta, in collaborazione con l’

Musicale Golfo Mistico  e Progetto Museo

 

Le matinée domenicali, destinate a genitori e figli dai sei 

anni in su, consentono ai partecipanti di avvicinarsi, in 

maniera piacevole e coinvolgente, agli strumenti musicali e 

ad alcuni capolavori della musica classica, incontrando 

concertisti di fama internazionale e prime parti d’orchestra.

 

Domenica 22 febbraio, il maestro 

flauto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo
partecipanti i segreti del flauto e 

brani di: Telemann, Marin Marais, Stamitz, Mercadante, 
Debussy, Piazzolla

 

Al termine del concerto, gli storici dell’arte di Progetto Museo accompagneranno i partecipanti in una 

attraverso avori, coralli e porcellane, l’importanza della musica nelle 

arti decorative europee fra Rinascimento e Barocco. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

del museo: villa Floridiana via Cimarosa 77 / via Aniello Falcone 171

: domenica 22 febbraio 2015, h 10,30 

, pacchetto 2 adulti + 2 bambini € 20.00 

Prenotazioni e informazioni: Progetto Museo tel. 081 440438 (lun-ven h 10.00

www.progettomuseo.com 

2015, ore 10.30  

Museo Duca di Martina in Villa Floridiana 

Family Concerts 

Educare all’ascolto della musica classica, scoprire la 

magia degli strumenti musicali e  

il successo della loro rappresentazione  

del Rinascimento e Barocco 

dal primo incontro dell’11 

violino e pianoforte, prosegue 

domenica 22 febbraio, alle ore 10,30, l’iniziativa dei 

al Museo Duca di Martina in 

Soprintendenza Speciale per il 
P.S.A.E. e per il Polo Museale della Città di Napoli e della 

in collaborazione con l’Associazione 
e Progetto Museo. 

menicali, destinate a genitori e figli dai sei 

anni in su, consentono ai partecipanti di avvicinarsi, in 

maniera piacevole e coinvolgente, agli strumenti musicali e 

ad alcuni capolavori della musica classica, incontrando 

e prime parti d’orchestra. 

il maestro Silvia Bellio, primo 

flauto dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, svelerà ai 

e spiegherà ed eseguirà 

Telemann, Marin Marais, Stamitz, Mercadante, 
ussy, Piazzolla. 

Al termine del concerto, gli storici dell’arte di Progetto Museo accompagneranno i partecipanti in una 

attraverso avori, coralli e porcellane, l’importanza della musica nelle 

 

villa Floridiana via Cimarosa 77 / via Aniello Falcone 171  

ven h 10.00-14.00) 


