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Ampia e articolata è l’offerta didattic
scuole di ogni ordine e grado in im
Capodimonte e alcuni dei principali 
San Martino, del Duca di Martina, d
 
Anche quest’anno, dunque, sono ai
campani e non, di scoprire la ricche
molteplici possibilità che i Musei offr
ambiente non scolastico, dove i raga
 
Come ogni anno la programmazione
in quello stesso mondo quotidianam
ma, soprattutto, si evolve il senso
immutato il fatto che l’osservare un
formidabile strumento per capire l’es
  
Anche per il 2016/17, quindi, Le N
relazione il mondo dei Beni Cultura
progetti speciali gratuiti per utenze
realizzate pensando alle peculiarit
tralasciare appuntamenti più insolit
combina e si completa delle suggest
Le Nuvole e Progetto Museo sono
autentico senso di appartenenza da 
 
Per conoscere le opportunità in prog
16.30, al Museo Duca di Martina 
Nuvole e di Progetto Museo, illustr
offerta didattica. I partecipanti, guid
apertura straordinaria, le sale recen
ciclo di attività gratuite destinate ai do
 
Dirigenti e docenti interessati p
segreteria di Progetto Museo (tel. 
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edì 21 Settembre 2016, ore 16.30 
 

Duca di Martina in Villa Floridiana
Via Cimarosa 77, Napoli 

 
dell’offerta didattica per le scuole 2
a alle sale restaurate e riallestite de

ica che, fin dal 1998, Le Nuvole e Progetto M
 importanti istituzioni culturali cittadine, quali il Mu
ali Musei afferenti al Polo Museale della Campani
a, di Villa Pignatelli e Castel Sant’Elmo.  

 ai blocchi di partenza le attività che consentiranno
chezza del patrimonio culturale napoletano e ai lo
offrono loro per rendere vivi e fruibili molti percorsi
gazzi si sentono più liberi e vitali.  

ne delle attività rivolte al mondo della scuola, curat
mente lavorano, si rinnova, perché cambia la scuo
so della relazione tra la scuola e il patrimonio 
 un alunno mentre entra in relazione con un’ope
essere umano, conoscerne passato e prospettive fu

 Nuvole e Progetto Museo si adoperano per c
urali con quello della Scuola: lo fanno con incont
ze disagiate, con laboratori e visite a tema spe
rità del pubblico costituito in prevalenza da sc
liti, come le visite spettacolo, in cui l’interesse p

estioni e delle emozioni regalate dal teatro. Tutti str
no stati pionieri col comune obiettivo di far eme
a parte dei visitatori verso ‘luoghi’ così significativi.

rogramma per il nuovo anno scolastico, mercoledì
a in Villa Floridiana, i Direttori dei Musei, insiem

streranno a dirigenti scolastici e docenti delle scu
idati dagli storici dell’arte di Progetto Museo, potr
entemente restaurate e riallestite del Museo, ina
docenti.  

 potranno prenotare la partecipazione all’inc
l. 081.440438, info@progettomuseo.com).  
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Museo e Real Bosco di 
nia, vale a dire i Musei di 

nno a migliaia di studenti, 
i loro docenti di testare le 
rsi didattici da svolgere in 

rata da storici dell’arte che 
uola, cambiano gli alunni, 

io culturale, pur restando 
opera d’arte è ancora un 
e future. 

r continuare a mettere in 
ntri rivolti ai docenti, con 
pecificatamente ideate e 
scuole e famiglie senza 

e per l’arte e la storia si 
strumenti, questi, nei quali 
ergere e consolidare un 
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dì 21 settembre, alle ore 
ieme agli operatori de Le 
cuole campane la nuova 
otranno inoltre visitare, in 
naugurando così il nuovo 

incontro contattando la 


