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parco e museo archeologico di paestum

santa maria capua vetere / anfiteatro campano

visiteguidate visitelaboratorio

Tre luoghi di interesse archeologico, filosofico ed architettonico in
cui Le Nuvole sono presenti con visite guidate, attività didattiche
e percorsi su misura per un pubblico di tutte le età.

VISITE GUIDATE Paestum/Santa Maria Capua Vetere/Elea Velia
I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle modalità di comunicazione, si rivolgono agli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado e a gruppi di adulti.
È possibile prenotare visite in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo | durata: 1 ora/2 ore.

VISITA - GIOCO
SULLE TRACCE DELL’ORO…| Parco Archeologico di Paestum | 8-13 anni | durata: h 2,00
La visita sarà animata da una caccia al tesoro.
DIARIO DI SCAVO | Parco Archeologico di Elea Velia (Ascea) | 8-13 anni | durata: h 2,00
Risistemare fotografie, schede e disegni per ricomporre un diario di scavo, affinché la storia sia tramandata
ai posteri.
CACCIATORI DI FAVOLE…| Museo Archeologico dell’antica Capua | 3-5 anni | durata: h 1,15
I bambini saranno invitati a osservare gli animali rappresentati nei reperti archeologici per un primo
approccio ludico all'archeologia.

VISITA DIBATTITO
DEMOCRATICA-MENTE | Parco Archeologico di Paestum | 11-18 anni | durata: h 2,00
Uno spunto per un dibattito animato che sarà un’occasione per riflettere sul funzionamento della società.
INCONTRO TRA POPOLI | Parco e Museo archeologico di Paestum | 11-18 anni | durata: h 2,00
Gli scambi avvenuti in passato tra popolazioni vicine, come i Greci e gli Etruschi, un invito a riflettere sulla contemporaneità.
METISSAGE | Parco e Museo archeologico di Paestum | 14-18 anni | durata: h 2,00
Esistono reali e riconoscibili differenze tra le genti e le culture del mediterraneo o soltanto sfumature in un grande mare relazionale?
ATTRAVERSO LA LETTERATURA | Parco e Museo archeologico di Paestum| 11-18 anni | durata: h 2,30
Archeologia, storia, arte e letture di brani letterari per 'scambiarsi' gli sguardi partecipando attivamente.

VISITA A TEMA
DIVINA ARCHITETTURA | Parco e Museo archeologico di Paestum | 11-18 anni | durata: h 2,30
Le caratteristiche architettoniche degli edifici destinati al culto; il senso di religiosità delle civiltà greca e romana.
LETTURE PASSEGGIANDO NEL BOSCO | Parco e Museo archeologico di Paestum | 4-10 anni | durata: h 2,00
Visita con lettura, ad alta voce, dagli albi illustrati fino a brani appartenenti a scrittori del grand tour e autori contemporanei.
DIFFERENZE DI GENERE | Museo Archeologico dell’antica Capua | 10-18 anni | durata: h 1,15
Il mondo maschile e quello femminile a partire dagli oggetti di corredo che accompagnavano i defunti, connotandone il
sesso, ma anche il ruolo all’interno della società.

VISITA LABORATORIO
NELL’ATELIER DEL CERAMOGRAFO | Parco e Museo archeologico di Paestum| 6-13 anni | durata: h 2,00
Un laboratorio pratico sul rituale funerario: i corredi tombali e i dipinti realizzati sulle pareti interne delle tombe.
MITOMANIA…| Museo Archeologico dell’antica Capua | 8-13 anni | durata: h 2,00
I racconti dipinti su vasi o scolpiti in marmo offrono lo spunto per esercitarsi creativamente con la scrittura reinventando i miti del passato.

VISITA CON SPETTACOLO

SANGUE E ARENA | Anfiteatro Campano dell’Antica Capua | dagli 8 anni | durata: h 1,30

Un saggio erborista racconterà le gesta dei gladiatori, di Spartaco, di Androclo e il suo leone fino a quelle di Iqbal Masil,
accompagnando il pubblico nel percorso di visita nell’anfiteatro campano, sede della prima scuola gladiatoria conosciuta.

calendario spettacoli 2018
> per la scuola
26, 27 aprile,
2, 3, 4 maggio
ore 9.30 e 11.30
> festivi
sabato 28 aprile, ore 15 e 17
domenica 29 aprile,
ore 10 e 12.

tutte le attività sono su
prenotazione obbligatoria a

Le Nuvole Archeologia
081 2395653 [feriali 9/17]

le nuvole TEATRO/ARTE

info@lenuvole.com
cardosi@lenuvole.com
teatrolenuvole

BALLO A CORTE Palazzo Reale Napoli,
INIZIAR_TE Museo Madre Napoli,
CACCIA AL REAL BOSCO
Bosco di Capodimonte Napoli,
SANGUE E ARENA Anfiteatro Campano
Santa Maria Capua Vetere.

www.lenuvole.it

visite con spettacolo

Disponibili tutto l’anno, su richiesta,
per adulti e bambini, la didattica sarà
adeguata all’età dei partecipanti.
In esclusiva - pomeridiane, serali,
festivi (in orario apertura del sito).

