Musei e Territorio
Attività per le scuole

Da 15 anni l’Associazione
Progetto Museo realizza progetti di
didattica museale per le maggiori
istituzioni culturali napoletane
(Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale
della Città di Napoli e della Reggia di
Caserta, Pio Monte della Misericordia,
Cappella Sansevero, Complesso del
Purgatorio ad Arco, Museo Filangieri,
Conservatorio di San Pietro a Majella,
Associazione Amici di Capodimonte).
Ogni anno l’offerta si rinnova, perché gli
esperti dell’Associazione sono storici
dell’arte e, soprattutto, insegnanti. Ogni
progetto didattico o laboratorio è frutto
di una lunga esperienza ed è strutturato
perché la visita al Museo o alla città
diventi parte della formazione culturale
e personale di ogni ragazzo, costituendo
non solo un momento per acquisire
conoscenze, ma anche un modo per
scoprire le proprie passioni e attitudini.

Teatro e Arte

Aspettiamo Dirigenti scolastici e
Professori per una visita guidata aperta
anche alle famiglie (massimo 3
partecipanti a nucleo familiare)
domenica 5 ottobre, alle ore 10.00,
12.00 e 16.30
ai Musei di Capodimonte, San Martino,
Duca di Martina, Villa Pignatelli e
Castel Sant’Elmo per poter ammirare i
nostri musei e approfondire la
conoscenza delle nostre attività
dedicate alle scuole.
Ingresso e visita gratuiti
Prenotazione obbligatoria
Per partecipare all’iniziativa e
prenotare una delle visite in programma
telefonare allo 081 440438
(da lunedì a venerdì
h 10,00-14,00) o scrivere mail a
museipolo@progettomuseo.com e
attendere risposta di conferma.

Le visite spettacolo sono eventi a numero
chiuso con prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni
www.lenuvole.com - info@lenuvole.com
081 2395653 - 081 2395666
(lun. - ven. 9.00 - 17.00)

Visite spettacolo

ideazione e realizzazione a cura di Le Nuvole in collaborazione con Progetto Museo

PALAZZO REALE
Ballo a corte: una favola ‘reale’
per chi: infanzia / primaria
durata: h 1,30
costo: scuole € 175,00 (max 25 alunni per gruppo – max 4 gruppi per fascia oraria)
famiglie (sabato e domenica) € 8,00 a persona dai costi sono esclusi i biglietti di
ingresso ai siti
quando: scuole 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27 febbraio 2015 h 9.30 e 11.30
6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 marzo 2015 h 9.30 e 11.30
famiglie 14, 16, 17 febbraio 2015, h 15.30 e 17.30 - 15 febbraio 2015, h 10.00, 12.00, 15.30

CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO
Im…pazienza certosina
per chi: 8-10 anni primaria / secondaria di I grado
durata: h 1,30
costo: scuole € 175,00 (max 25 alunni per gruppo – max 4 gruppi per fascia oraria)
famiglie (sabato e domenica) € 8,00 a persona dai costi sono esclusi i biglietti di
ingresso ai siti
quando: scuole 2, 3, 5, 6 marzo 2015; 16, 17, 20, 21 aprile 2015 h 9.30 e 11.30
famiglie 18 aprile 2015, h 15.30 e 17.30 - 19 aprile 2015, h 10.00 e 12.00
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MUSEO DI CAPODIMONTE
Un giorno in bottega: pittura dal vero
per chi: 8-10 anni primaria / secondaria di I grado
durata: h 1,30
costo: scuole € 175,00 (max 25 alunni per gruppo – max 4 gruppi per fascia oraria)
famiglie (sabato e domenica) € 8,00 a persona dai costi sono esclusi i biglietti di
ingresso ai siti
quando: scuole 9, 10, 12, 13 marzo 2015 h 9.30 e 11.30
famiglie 14 marzo 2015, h 15.30 e 17.30 - 15 marzo 2015, h 10.00 e 12.00
Caravaggio: la rivoluzione dell’arte
per chi: secondaria di II grado
durata: h 1,15
costo: scuole € 175,00 (max 25 alunni per gruppo – max 4 gruppi per fascia oraria)
quando: scuole 11, 12 dicembre 2014 h 9.30 e 11.30
Associazione Progetto Museo: Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 – 80138 Napoli
www.progettomuseo.com info@progettomuseo.com
tel. 081 440438 (lunedì - venerdì h 10.00 - 14.00)

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo
Soprintendenza Speciale per il patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e
per il Polo Museale della Città di Napoli
e della Reggia di Caserta

Per l’anno scolastico 2014/2015
Progetto Museo consiglia
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Progetti sperimentali

MUSEO DI CAPODIMONTE, MUSEO DI SAN MARTINO,
MUSEO DEL ‘900 IN CASTEL SANT’ELMO

CAPPELLA SANSEVERO

per chi: II ciclo primaria, secondaria di I grado (max 30 alunni)
I sensi in testa
visita in esclusiva, a porte chiuse, per sole 12 classi
h 10.00 e 11.30 dei seguenti martedì:
18/11/14; 02/12/14; 27/01/15; 24/02/15; 24/03/15; 14/04/15
durata: h 1,30
costo ad alunno: € 8,00

per chi: scuole di ogni ordine e grado, a partire dal II ciclo primaria (max 30 alunni)
Io e l’opera d’arte. Una prova di competenza al museo
durata: h 2,30
costo a classe: € 90,00

MUSEO DI SAN MARTINO

per chi: II ciclo primaria, secondaria di I grado (max 30 alunni)
Un presepe fuori stagione…per un’originale cartolina d’auguri
durata: h 2,30
costo a classe: € 90,00

COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLE ANIME
DEL PURGATORIO AD ARCO
per chi: secondaria di II grado (max 30 alunni)
Non c’è niente di più umano del Purgatorio
durata: h 1,30

MUSEO DUCA DI MARTINA IN FLORIDIANA

per chi: secondaria di I grado, biennio II grado (max 30 alunni)
Riparliamo di ‘buone maniere’! Vivere nel rispetto di sè e degli altri
durata: h 2,30
costo a classe: € 90,00

costo ad alunno: € 5,00

MUSEO GAETANO FILANGIERI

per chi: II ciclo primaria, secondaria di I grado (max 30 alunni)
Il fantastico mondo del Principe
durata: h 2,00
visita + ingresso costo a classe: € 90,00

per chi: primaria, secondaria di I grado, scuole ad indirizzo musicale (max 30 alunni)
Scoprire gli strumenti fra musica e arte
visita e concerto in collaborazione con Golfo Mistico
h 10.00 e 11.30 delle seguenti date: 17/11/14 violino; 19/01/15 flauto; 16/03/15
pianoforte; 20/04/15 tromba; 04/05/15 chitarra
durata: h 2,30
visita + concerto costo ad alunno: € 6,00

per chi: secondaria di II grado (max 30 alunni)
Dopo la Restaurazione: le radici del nostro presente
durata: h 1,30
visita + ingresso costo a classe: € 90,00

MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES

CENTRO STORICO DI NAPOLI

per chi: primaria, prime classi secondaria di I grado (max 30 alunni)
Signori in carrozza!
durata: h 2,30
costo a classe: € 130,00

per chi: scuole di ogni ordine e grado, a partire dal II ciclo primaria (max 30 alunni)
Conosci Napoli: itinerari nel centro storico
durata: h 2,00
costo a classe: € 60,00 (esclusi ingressi)

i

Prenotare i progetti sperimentali è semplice: tel. 081 44 04 38
(lunedì - venerdì 10.00 - 14.00); mail info@progettomuseo.com
Leggi e scarica le schede complete delle attività: www.progettomuseo.com

I nostri classici
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Visite base, a tema e laboratori
MUSEI DI CAPODIMONTE, SAN MARTINO, DUCA DI MARTINA,
VILLA PIGNATELLI, CASTEL SANT’ELMO

CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO

Gesù bambino & family: alla ricerca dei personaggi del presepe visita a tema
per chi: 3-5 anni dell’infanzia / 6-7 anni primaria (max 30 alunni)
durata: h 1,15
costo a classe: € 90,00

Primi passi al museo visita base a una selezione di capolavori
per chi: primaria / secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,15
costo a classe: € 80,00

Una sezione speciale: il presepe visita a tema
per chi: secondaria di I grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30

MUSEO DI CAPODIMONTE

L’opera prende…forma! laboratorio sulle forme dell’arte contemporanea
per chi: 3-5 anni dell’infanzia / 6-7 anni primaria (max 30 alunni)
durata: h 2,00
costo a classe: € 130,00
Faccia a faccia laboratorio sul ritratto
per chi: 8-10 anni primaria (max 30 alunni)
durata: h 3,00

CASTEL SANT’ELMO E MUSEO DEL ’900
Assalto al castello visita a tema
per chi: 6-10 anni primaria (max 30 alunni)
durata: h 1,00

costo a classe: € 175,00

MUSEO DUCA DI MARTINA IN VILLA FLORIDIANA

Arte in tavola laboratorio sulla storia dell’alimentazione
per chi: 8-10 anni primaria / secondaria di I grado (max 30 alunni)
durata: h 2,00
costo a classe: € 130,00

Il Medioevo tra arte e cultura visita a tema
per chi: prime classi secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30
costo a classe: € 90,00

PARCHI DI VILLA FLORIDIANA E VILLA PIGNATELLI

Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo visita a tema
per chi: seconde classi secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30
costo a classe: € 90,00

L’Ottocento: tra restaurazione ed emergenze sociali visita a tema
per chi: terze classi secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30
costo a classe: € 90,00

costo a classe: € 90,00

L’uomo e il Novecento: dalle avanguardie all’arte dei nostri tempi visita a tema
per chi: terze classi secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30
costo a classe: € 90,00

Arte ad alta tecnologia laboratorio di pittura con console Nintendo DS
(Art Academy)
per chi: 8-10 anni primaria / secondaria di I grado (max 30 alunni)
durata: h 2,00
costo a classe: € 130,00

Scienza e arte tra Seicento e Settecento visita a tema
per chi: seconde classi secondaria di I grado / secondaria di II grado (max 30 alunni)
durata: h 1,30
costo a classe: € 90,00

costo a classe: € 90,00

GiocARTE–GiocORTO Cultura e coltura si mettono in gioco
laboratorio di botanica e orticoltura in collaborazione con Agrigiochiamo
per chi: primaria / secondaria di I grado (max 30 alunni)
durata: h 3,00
costo a classe: € 175,00

i

Info: Progetto Museo tel. 081 440438 (lunedì - venerdì 10.00 - 14.00)
Prenotazioni: CoopCulture 848 800 288;
dai cellulari, dall’estero e dai telefoni non abilitati 06 39967050
(lunedì - venerdì 9.00 - 18.00, sabato 9.00 - 14.00)

