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le nuvole | casa del contemporaneo 
via Coroglio, 104 - 80124 Napoli

info e prenotazioni  |       Le nuvole
arte@lenuvole.com 

081 239 56 53 - feriali 9 |17 

per le attività didattiche al museo di Paestum anche

pae.didattica@beniculturali.it
tel/fax 0828 81 10 23

PAESTUM ogni 1ª e 3ª domenica del mese alle ore 11.30 e 16.30 
FAMILY LAB - laboratorio adatto a tutta la famiglia all’interno del Museo 
archeologico, alla scoperta dell’antica città di Paestum. Tariffa € 3 a persona

PAESTUM tutti i giovedì alle ore 18.00 e 19.30 
Alla scoperta della mostra L’IMMAGINE INVISIBILE - LA TOMBA DEL TUFFATORE. 
Tariffa € 3 a persona

PAESTUM in occasione dell’evento BMTA - borsa mediterranea del turismo 

archeologico - visite guidate e percorsi su misura, 15, 16, 17 e 18 novembre 2018.

PAESTUM E VELIA in occasione del Festival della Filosofia, visite guidate a tema.

VESUVIO in collaborazione con L’ente Parco Nazionale del Vesuvio, a cura 
delle guide vulcanologiche, tutti i giorni visite guidate al Cratere del Vesuvio.

SANTA MARIA CAPUA VETERE in occasione delle giornate del Patrimonio il 22 

e 23 settembre e del FAMU, giornata delle famiglie al Museo, il 14 ottobre 2018.

SANTA MARIA CAPUA VETERE con la ludoteca museale ARTETECA, un progetto 
selezionato da CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Attiva tutto l'anno, 18 h a settimana, con laboratori di disegno e 
manipolazione, teatro, motricità per bambini/e da 3 a 6 anni. Gratuita, previa iscrizione.

padula santa maria capua vetere paestum museo archeologico 
certosa museo mitreo palazzo reale scavi archeologici museo arte 
battistero elea velia capodimonte napoli paestum 

le nuvole arte
archeologia

CERTOSA DI PADULA

PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

PARCO ARCHEOLOGICO DI ELEA VELIA

PALAZZO REALE DI NAPOLI

BOSCO DI CAPODIMONTE, NAPOLI

CIRCUITO ARCHEOLOGICO ANTICA CAPUA,  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

percorsi didattci

laboratori

visite con spettacolo

visite guidate

le nuvole arte e archeologia
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Le Nuvole sono presenti tutto l’anno a



Le architetture millenarie dei templi, insieme alle 
tracce del tessuto urbano greco-romano, offrono la 
lettura di oltre un millennio di storia che racchiude 
le origini della nostra civiltà.
Il Museo conserva testimonianze archeologiche del 
territorio, dai primi insediamenti preistorici fino 
all’epoca romana.

Lungo la costa cilentana, si trova l’antica città di 
Elea, fondata dai Focei intorno al 540 a.C., abilissimi 
naviganti, che svilupperanno, oltre a un attivo 
commercio nel Mediterraneo, anche una fiorente 
scuola filosofica - che ebbe i suoi più importanti 
esponenti in Parmenide e Zenone - e una scuola 
medica.

L’antica Capua, che Cicerone definì “l’altera Roma”, era 
la seconda città dell’impero per importanza. Il Museo 
espone le testimonianze della sua lunghissima storia, 
dall’epoca preistorica alla città, prima etrusca e poi 
romana. L’Anfiteatro Campano, secondo solo al 
Colosseo per dimensioni, è uno degli esemplari 
meglio conservati, pertanto, è possibile comprendere 
il funzionamento della complessa struttura architet-

PADULA 

ANFITEATRO CAMPANO
in collaborazione con 
Direzione del Museo archeologico dell’Antica Capua 

ANNIBALE
messa in scena e interpretazione Enzo Musicò | tecnica utilizzata: 
visita con spettacolo | durata: 90 minuti | età consigliata: dagli 8 anni

in collaborazione con Servizio Educativo del Museo e Real Bosco di Capodimonte 
e la 7ª sezione Squadra a Cavallo della Questura di Napoli

TEATRO/ARTE 

Palazzo Reale Napoli BALLO A CORTE, UNA FAVOLA REALE 
Bosco di Capodimonte CACCIA AL REAL BOSCO 
Anfiteatro Campano S. M. Capua Vetere SANGUE E ARENA e ANNIBALE

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) 
€ 800 | scuole € 750 

COSTI _scuole
visite con spettacolo nei musei € 175 per gruppo 
(max 25 unità a gruppo, max 4 gruppi per fascia oraria) 

COSTI _festivi
posto unico € 8 (oltre  a l  b igl ietto  d ’ingresso  a l  s i to  museale,  solo  per  gl i  
adult i )
• in prevendita su www.etes.it (con diritti di prevendita) fino a 12 h prima 
dell’evento o presso i nostri uffici (feriali 9/17), fino a esaurimento posti o fino alle 
ore 14 del venerdì precedente l’evento.

• Alle visite con spettacolo si accede solo con l’acquisto dei biglietti in prevendita. 

per la scuola | ore 9.30 e 11.30
lun 4, mar 5, giov 7, ven 8, 

lun11, mar 12, gio 14 ven 15, 
lun 18, mar 19, gio 21, ven 22 

lun 25, mar 26, giov 28 febbraio 2019, 
ven1, gio 7, ven 8, lun 11, mar 12, 

giov 14 e ven 15 marzo 2019 

festivi
domenica 24 febbraio - ore 10, 12, 15 e 17 
sabato 2 marzo - ore 15 e 17
lunedì 4 e martedì 5 marzo-  ore 15 e 17

IL BORGO ANTICO / LA CERTOSA DI 
SAN LORENZO / IL BATTISTERO DI 
SAN GIOVANNI IN FONTE / CASA 
MUSEO DI JOE PETROSINO / IL 
MUSEO CIVICO MULTIMEDIALE

Città antica sulle rotte tra nord e sud, est e ovest, attraversata dalla via romana Popilia, Padula custodisce la civiltà dei 
culti pagani e cristiani, delle chiese medioevali, la laboriosità dei maestri scalpellini che ancora lavorano il marmo 
bianco delle sue cave. E’ un borgo magico capace di storie nuove, la casa di Joe Petrosino, emblema della legalità 
moderna, dell’epopea di Carlo Pisacane. E’ il casato nobile dei Sanseverino, che commissiona ai frati certosini nel 1306 
la prima certosa del sud, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO…

LABORATORI CERTOSINI  visita speciale | durata: 35’ | tariffa: € 60 scuola; € 80 adulti
Focus sulla “casa bassa” e visita ai luoghi in cui i frati conversi provvedevano alla sussistenza della comunità.

LA CERTOSA TRA PASSATO E PRESENTE visita speciale | durata: 45’ | tariffa: € 60 scuola; € 80 adulti
Focus sulla collezione di arte contemporanea allestita nelle celle e nel parco del monastero. 

LA CERTOSA NASCOSTA  visita speciale | durata: 60’ | tariffa: € 80 scuola; € 100 adulti
Un accesso ai luoghi più segreti del monastero come la biblioteca certosina, le cantine, la passeggiata coperta...

SULLE TRACCE DEI TEMPLARI visita speciale | durata: 90’ | tariffa: € 100 scuola; € 120 adulti
Tra la certosa e il battistero paleocristiano di san Giovanni in Fonte, alla scoperta del 
mistero che lega questi luoghi all’ordine cavalleresco più celebre.

COME UN CERTOSINO visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 90’ | tariffa: € 130
Come erano realizzate le pergamene antiche? Impara a scrivere come un antico monaco certosino.

IL LAVORO DEI CONVERSI visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 60’ | tariffa: € 130
Quante candele ci volevano per illuminare la certosa? A partire dal racconto della cerimonia del 
passaggio della candela, che avveniva ogni giorno tra i monaci conversi, saranno illustrate le 
tecniche di realizzazione di candele e portacandele.

L’ARGILLA DEI MONACI visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 60’ | tariffa: € 130
Realizzazione di lucerne, vasi e stoviglie, sul modello di quelle conservate in certosa con approfon-
dimenti sulle tecniche utilizzate dalla protostoria ai giorni nostri. 
PRANZO AL SACCO: è possibile aggiungere alla prenotazione delle visite una degustazione di 
prodotti tipici locali al prezzo di € 7 a persona

#VISITE GUIDATE OGNI GIORNO | Casa Alta - Borgo | per chi: adulti | durata: 90’ | € 5 cad. 

Appuntamento presso la speziera, 10’ prima dell'inizio | prenotazione consigliata all’arrivo in biglietteria.

VISITE GUIDATE - 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 e tariffe

90’ MONASTERO - scuola € 80 | adulti  € 100 
120’ MONASTERO E CORTE ESTERNA - scuola € 100 | adulti € 120
180’ MONASTERO, CORTE ESTERNA, CASA MUSEO DI JOE PETROSINO, MUSEO MULTIMEDIA-
LE, BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN FONTE - scuola € 120 | adulti  € 150

PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO

 DI PAESTUM

 
SULLE TRACCE DELL’ORO… visita-gioco nel parco | 5-13 anni | durata: h 2 
La visita sarà animata da una caccia al tesoro. 

DEMOCRATICA-MENTE visita-dibattito nel parco | 11-18 anni | durata: h 2  
Uno spunto per un dibattito animato che sarà un’occasione per riflettere sul 
funzionamento della società.

INCONTRO TRA POPOLI visita-dibattito Parco e Museo | 11-18 anni | durata: h 2 
Gli scambi avvenuti in passato tra popolazioni vicine, come i Greci e gli Etruschi, un invito 
a riflettere sulla contemporaneità.

DIVINA ARCHITETTURA itinerario a tema Parco e Museo | 10-18 anni | durata: h 2,30 
Le caratteristiche architettoniche degli edifici destinati al culto; il senso di religiosità 
delle civiltà greca e romana.

ATTRAVERSO LA LETTERATURA visita partecipata Parco e Museo | 11/18 anni | durata: h 2,30 
Archeologia, storia, arte e letture di brani letterari per 'scambiarsi' gli sguardi partecipan-
do attivamente.

ELEA VELIA

VISITA GUIDATA 

visita guidata al parco archeologico | gruppi scolastici: € 100 | gruppi adulti: € 120 | durata 2h

SANTA MARIA CAPUA VETERE

tonica. Nell’antica Capua si diffuse il culto del dio persiano Mitra e vi fu costruito un Mitreo, luogo di culto iniziatico 
riservato agli adepti.

#DOMENICA AL MUSEO   visita guidata all’Anfiteatro e Mitreo | per chi: per tutti, dai 12 
anni | durata: h 1,30 | € 5 cad. (oltre ingresso al sito, se previsto) | ogni 1ª domenica del 

mese, ore 11 | appuntamento in biglietteria anfiteatro, 15‘ prima dell'inizio | prenotazione 
consigliata  a le nuvole o in biglietteria 0823 1831093 (orari di apertura sito).

CACCIATORI DI FAVOLE… visita-gioco al museo | 3-5 anni | durata: h 1,15 | tariffa: € 90
Gli animali rappresentati nei reperti archeologici, i bambini saranno invitati a osservare 
forma e funzione degli oggetti per un primo approccio ludico all’archeologia.

MITOMANIA… laboratorio | museo archeologico | 8-13 anni | durata: h 2 | tariffa: € 130
I racconti dipinti sui vasi o scolpiti in marmo per esercitarsi creativamente con la scrittura 
a reinventare le storie del passato.

DIFFERENZE DI GENERE visita a tema nel museo | 10-18 anni | durata: h 1,15 | tariffa: € 130
Il mondo maschile e quello femminile a partire dagli oggetti di corredo che accompa-
gnavano i defunti, connotandone il sesso ma anche il ruolo all’interno della società.

VISITE GUIDATE  - I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle modalità di comuni-
cazione, 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 e 
tariffe gruppi scolastici: 1h -  € 80 | 2h - € 100 | durata e tariffe gruppi di adulti: 1h € 100 | 
2h - € 120.

SANGUE E ARENA 
messa in scena di Fabio Cocifoglia | con Enzo Musicò 
tecnica utilizzata: visita con spettacolo | durata: 90 minuti | età consigliata: dagli 8 anni

Le sale dedicate alla mostra 'Annibale a Capua' diventano la scenografia ideale della 
performance rivolta agli studenti e incentrata sui misteri delle guerre puniche 
rivisti e corretti alla luce di una nuova analisi storica senza pregiudizi di sorta. 
Può esserci un Annibale senza uno Scipione? Una Roma, alla soglia del più grande 
impero di tutti i tempi, senza una Cartagine padrona dei mari? Il grande generale, e 
fine stratega, può tenere sotto scacco l’Italia intera senza errori grossolani dei gene-
rali romani? Gli storici del tempo ci hanno raccontato la verità? Surus, l’elefante di 
Annibale, quanto mangia? E poi Canne e Zama, la battaglia del Ticino, il lago 
Trasimeno e ancora Capua, i Mamerti. Quanti Asdrubale ci sono?
Una "operazione verità" sulla storia come non ce l'hanno mai raccontata.

PALAZZO REALE DI NAPOLI

in collaborazione con direzione di Palazzo Reale / Le Nuvole / Progetto Museo 

BALLO A CORTE
messa in scena Fabio Cocifoglia | con Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino
tecnica utilizzata: visita con spettacolo | durata: 80 minuti | età consigliata: 3/10 anni

Storico appuntamento a Palazzo Reale, dove Re Ferdinando di Borbone e la Regina 
Maria Carolina apriranno le sontuose stanze della loro dimora per il gran BALLO A 
CORTE che si terrà nel magnificente Salone d’Ercole, non prima di aver visitato le stanze 
‘di etichetta’ del piano nobile, ovvero le sale destinate a cerimonie istituzionali e di 
rappresentanza. Lungo il percorso, accompagnati da uno storico dell’arte, incontrere-
mo re Ferdinando intento a divorare il suo consueto babà e pronto a scappare per 
un’allettante battuta di caccia nel bosco e Maria Carolina ancora alle prese con la toelet-
ta… 

In occasione del carnevale tutti i partecipanti, bambini e adulti che siano, potranno 
partecipare in maschera così come nei giorni feriali le scuole. Un evento unico, diver-
tente e coinvolgente, per conoscere la storia e il bellissimo Palazzo Reale di Napoli. 
Un’esperienza emozionante che coniuga l’arte e la storia con il teatro.

BOSCO DI CAPODIMONTE - NAPOLI

Nel Settecento solo due volte all’anno era concesso al popolo di entrare nel Real Bosco 
di Capodimonte, oggi questo luogo rappresenta uno dei rari polmoni verdi della città di 
Napoli, abitualmente fruito da cittadini e turisti.  In questa occasione, con una passeggia-
ta, a partire da Porta Miano, attraverseremo una grande parte di Parco per arrivare al 
Casino della Regina, la fagianeria e l'antica Fabbrica di Porcellana, prima di entrare nella 
Chiesa di San Gennaro e nel Cellaio.

Il teatro si trasferisce nel prestigioso parco storico di Capodimonte per aprire nuove 
strade di conoscenza e responsabilità civile per e con le nuove generazioni, in questo 
luogo, un tempo composto di alberi di ogni specie, mediterranei ed esotici, il re 
Ferdinando di Borbone svolgeva battute di caccia o semplicemente cavalcate facendo 
bella mostra - soprattutto con i suoi ospiti - degli animali custoditi in gabbie o in grotte 
mimetizzate fra la fitta vegetazione. Ma ora che tutti quegli animali sono spariti, impauri-
ti da chi per anni ha dato loro la caccia, sarà compito dei ragazzi farli tornare e assicurarsi 
che possano vivere in una ricostituita armonia con gli uomini.
Un evento che intende riscoprire la bellezza e la ricchezza del luogo ma anche della 
semplicità, insegnare l’importanza dell’amicizia e del rispetto della natura e dell’identità 
di ognuno e di chiunque, uomo o animale che sia.

per la scuola 
meggio 2019

festivi
maggio 2019

per la scuola
9, 10, 11 e 12 aprile  2019 
ore 9.30 e 11.30

festivi
13 e 14 aprile 2019 
ore 10 e 12

CACCIA AL REAL BOSCO
messa in scena Fabio Cocifoglia | con Gaetano Nocerino 
tecnica utilizzata: visita con spettacolo | durata: 90 minuti | età consigliata: 6/10 anni

I gladiatori - I diritti umani. L’anfiteatro Campano di S. Maria Capua Vetere è stato sede 
della prima scuola gladiatoria di cui si ha notizia. L’addestramento dei gladiatori al 
combattimento nell’arena prevedeva severissime regole, con pene corporali molto dure. 
Il protagonista, un saggio erborista, un personaggio senza tempo, racconterà le gesta e 
le sofferenze dei gladiatori; di Spartaco, il più famoso, passato alla storia per la rivolta da 
lui capeggiata, di Androclo e il suo leone, per finire con quella di Iqbal Masil, simbolo 
della schiavitù di oggi. Storie vere, a volte leggende, esperienze crudeli di schiavi antichi 
e non, cariche di sofferenza ma anche di sogni di riscatto. La visita con incursioni teatrali 
nell’Anfiteatro Campano sarà occasione per conoscere storie e luoghi ma anche per 
emozionarsi quando, nell’arena, si leggeranno alcuni articoli della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo: Art.1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza. Art.3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza 
della propria persona. Art.4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o 
di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. young

su
www.lenuvole.it
tutte le attività teatro arte scienza
per la scuola e per il tempo libero

33ª stagione teatrale 
per le nuove generazioni

teatro
081 239 56 53 | info@lenuvole.com

arte
081 239 56 53 | arte@lenuvole.com 

scienza progetti di comunicazione innovativa 
081 239 56 66 | scienza@lenuvole.com 

attività didattiche nel parco e al museo

visite laboratorio al museo

festivi

18 e 19 ottobre 2018 - ore 10 e 12
per la scuola

20 e 21 ottobre 2018 - ore 09.30 e 11.30

IL MUSEO RACCONTA visita narrata nel museo | 5-10 anni | durata: h 1,30 
La narrazione di un racconto mitologico per conoscere gli oggetti esposti nel Museo. 

CACCIA AL REPERTO visita-gioco nel museo | 6-13 anni | durata: h 1,30 
Caccia al tesoro all’interno del Museo Archeologico.

ERACLE…CHE FATICA ESSERE UN EROE!!! visita-gioco nel museo | 6-13 anni | durata: h 1,30 
Visita finalizzata alla conoscenza di uno dei personaggi mitologici più celebri e legato 
alle vicende di Poseidonia: Eracle.

DAL MITO AL TEMPIO visita-laboratorio nel museo | 6-13 anni | durata: h 1,30 
Attraverso l’illustrazione delle origini di Poseidonia, i ragazzi saranno impegnati nella 
costruzione della propria metopa.

COSTI attività didattiche Parco e Museo: € 130 a gruppo (max 25 partecipanti)
visite-laboratorio nel museo: € 2 cad. (per un guppo di minimo 30 partecipanti)

visite guidate  I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle modalità di comuni-
cazione, 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 e tariffe 
gruppi scolastici: 1h - € 80 | 2h - € 100 | durata e tariffe gruppi di adulti: 1h € 100 | 2h - € 120.
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