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Visitare un luogo d’arte è già un’esperienza emozionante e da non
perdere.
Per renderla ancora più suggestiva ed indimenticabile Le Nuvole
propongono - tutto l’anno - laboratori, visite gioco, itinerari a tema
e visite guidate con spettacolo: eventi unici che coniugano l’interesse
per l’arte e la storia con il gioco, il teatro e l’espressività performativa
di manipolazioni e disegni pensati per un pubblico di studenti di ogni
ordine e grado e famiglie.
Dalla città di Napoli, con Palazzo Reale, al circuito archeologico di Santa
Maria Capua Vetere ai Parchi archeologici di Paestum ed Elea Velia
e alla Certosa di San Lorenzo in Padula, accompagnati da operatori
specializzati, si vivrà l’emozione di incontrare personaggi del passato che
hanno abitato quei luoghi, si ascolteranno le loro storie fra confidenze
private e discorsi di etichetta.
Il passato diventa realtà in un’esperienza coinvolgente che, ci auguriamo,
possa consolidare un autentico senso di appartenenza verso questi
“luoghi” così significativi.
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in collaborazione con Polo Museale della Campania e direzione di Palazzo Reale

BALLO A CORTE visita con spettacolo
> pag 7

MITREO - Santa Maria Capua Vetere
in collaborazione con Polo Museale della Campania
e direzione del Museo archeologico dell’Antica Capua

ACA’ TORO! visita con spettacolo

> pag 9

ANFITEATRO/MUSEO/MITREO - S. Maria Capua Vetere
visite guidate e percorsi didattici > pag 11

PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO - Paestum
visite guidate e percorsi didattici
> pag 12-13

BORGO ANTICO / CERTOSA DI SAN LORENZO / BATTISTERO DI
SAN GIOVANNI IN FONTE / CASA MUSEO DI JOE PETROSINO /
MUSEO CIVICO MULTIMEDIALE - Padula
visite guidate e percorsi didattici

> pag 15

PARCO ARCHEOLOGICO - Elea Velia
visite guidate > pag 17
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visite spettacolo percorsi didattici / visite guidate

PALAZZO REALE - Napoli
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NAPOLI / PALAZZO REALE
in collaborazione con il Polo Museale della Campania e la direzione di Palazzo Reale

Le Nuvole / Progetto Museo

BALLO A CORTE
messa in scena Fabio Cocifoglia
con Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino
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, incontreremo 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
toeletta…
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,
divertente 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.
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vi si t a spe t t ac o l o

per la scuola | ore 9.30 e 11.30
da lunedì 3 febbraio a
venerdì 13 marzo 2020
tutti i giorni ad eccezione del mercoledì

fes tivi
sabato 22 febbraio 2020 - ore 15 e 17
domenica 23 febbraio - ore 10, 12, 15 e 17
lunedì 24 e martedì 25 febbraio - ore 15 e 17
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SANTA MARIA CAPUA VETERE / MITREO
In collaborazione con il Polo Museale della Campania e la Direzione del
Museo Archeologico dell’Antica Capua

ACA’ TORO!
Ideazione e messa in scena Enzo Musicò | con Enzo Musicò
visita con spettacolo – durata 80’ – età consigliata: dagli 8 anni.

Rinvenuto per caso durante uno scavo nel 1922, il Mitreo di Santa
Maria Capua Vetere è uno dei più importanti mitrei al mondo. La sua
costruzione, risalente probabilmente al II secolo d.C., vide il dilagare del
culto mitraico durante la dominazione romana importato dai gladiatori
orientali, solitamente legati a questo culto.
Giovane, forte e bello come un Dio. Anzi un vero e proprio Dio!
Mithra parte dall’India e attraverso la Persia arriva fino a Roma a seguito
di Alessandro Magno.
Dio della luce e delle tenebre, del giorno e della notte, armato solo di un
corto pugnale riuscirà a colpire il toro sacro garantendo all’umanità un
futuro felice di prosperità ed amicizia? I partecipanti saranno chiamati
a superare le 7 prove per diventare discepoli di Mithra, riusciranno
nell’intento? E il cane? E il serpente? Chi sono Cautes e Cautopates?
Una visita spettacolo interattiva accompagnata da esperti archeologi alla
scoperta della storia e delle leggende di uno dei più antichi culti misterici
della storia dell’uomo, il culto del SOL INVICTUS, che vivrà per secoli fino
all’avvento del Cristianesimo.
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vi si t a spe t t ac o l o

per la scuola | ore 9.30 e 11.30
31 marzo, 1 - 2 - 3 aprile 2020

fes tivi
dom en ic a 29 m a r zo 2020
ore 11. 30
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ANFITEATRO/MUSEO/MITREO
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 architettonica.
Nell’antica Capua si diffuse il culto del dio persiano Mitra e vi fu costruito
un Mitreo, luogo di culto iniziatico riservato agli adepti.

#IOVADOALMUSEO
In occasione delle giornate ad ingresso gratuito nel museo, visita guidata all’Anfiteatro
e Mitreo | ore 11 | per tutti, dai 12 anni | durata: h 1,30 | € 5 cad. | appuntamento in
biglietteria anfiteatro, 15‘ prima dell’inizio | prenotazione consigliata a le nuvole o
in biglietteria 0823 1831093 (orari apertura sito) | calendario www.iovadoalmuseo.it

PERCORSI DIDATTICI
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
accompagnavano 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 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 gruppi scolastici: 1h - € 80 | 2h - € 100 | durata e tariffe gruppi di
adulti: 1h € 100 | 2h - € 120.

11

p e rc ors i d i d a t t i c i / v i s i te g u i d a te

Santa Maria Capua Vetere

FamilyLabPaestum
FamilyLabPaestum / LA FAMIGLIA VA AL MUSEO
• ogni prima e terza domenica di ogni mese | orari: 11.30 - 16.30
• ogni secondo e quarto sabato pomeriggio di ogni mese | orario: 16.30

FamilyLabPaestum / CASA
• ogni giovedì di ogni mese | orari: 11.30 e 16.30
• ogni mercoledì solo nei mesi giugno, luglio e agosto | orari: 11.30 e 16.30
costo dei laboratori: € 3 | per gli adulti il costo del laboratorio si aggiunge al biglietto d’ingresso
al Parco | chi ha meno di 18 anni e chi è in possesso dell’abbonamento Paestum Mia o ha adottato
un blocco pagherà solo il laboratorio | partecipanti: massimo 20 per turno.
prenotazione obbligatoria: pae.didattica@beniculturali.it | 081 23 95 653 [lun /ven - h 9 /17]
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PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO
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.

attività didattiche nel parco e al museo
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 | h 2,30
Archeologia, storia, arte e letture di brani letterari per ‘scambiarsi’ gli sguardi
partecipando attivamente.

visite laboratorio al museo
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 | 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
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 gruppi scolastici: 1h - € 80 | 2h - € 100 | durata e tariffe gruppi di adulti: 1h € 100 | 2h - € 120.
TUTTI I LUNEDì IL MUSEO ARCHEOLOGICO è CHIUSO, E’ POSSIBILE VISITARE SOLO L’AREA ARCHEOLOGICA.
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Paestum
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BORGO ANTICO / CERTOSA DI SAN LORENZO /
BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN FONTE / CASA MUSEO DI JOE
PETROSINO / 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…

percorsi didattici
LABORATORI CERTOSINI
visita speciale | durata: 35’ | tariffa: € 60 scuola; € 80 adulti

CERTOSA CONTEMPORANEA
visita speciale | durata: 45’ | tariffa: € 60 scuola; € 80 adulti

LA CERTOSA NASCOSTA
visita speciale | durata: 60’ | tariffa: € 80 scuola; € 100 adulti

SULLE TRACCE DEI TEMPLARI
visita speciale | durata: 90’ | tariffa: € 100 scuola; € 120 adulti

COME UN CERTOSINO
visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 90’ | tariffa: € 130

IL LAVORO DEI CONVERSI
visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 60’ | tariffa: € 130

L’ARGILLA DEI MONACI
visita laboratorio al monastero e corte esterna | 6-13 anni | durata: 60’ | tariffa: € 130

ALLE ORIGINI DEL COGNOME
laboratorio di genealogia l 9-18 anni l durata 60’ l tariffa: € 130
- PRANZO AL SACCO: è possibile aggiungere alla prenotazione delle visite una
degustazione di prodotti tipici locali al prezzo di € 7 a persona

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 DI SAN LORENZO - scuola € 80 | adulti € 100
120’ • MONASTERO E CORTE ESTERNA - scuola € 100 | adulti € 120
180’ • MONASTERO, CORTE ESTERNA, CASA MUSEO DI JOE PETROSINO, MUSEO CIVICO
MULTIMEDIALE, BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN FONTE - scuola € 120 | adulti € 150
120’ • IL BORGO E I MUSEI CIVICI (museo civico multimediale, casa museo di Joe
Petrosino) - per tutti € 50
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Padula
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Elea Velia
PARCO ARCHEOLOGICO

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.
visita guidata al parco archeologico
gruppi scolastici: € 100 | gruppi adulti: € 120 | durata 2h
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Lungo la costa cilentana, su uno dei promontori che ne
caratterizzano il paesaggio, si trova l’antica città di Elea, fondata
dai Focei intorno al 540 a.C. Popolo di abilissimi naviganti, i Focei
svilupparono non solo un attivo commercio lungo le rotte del
Mediterraneo ma anche una fiorente scuola filosofica – che ebbe i
suoi più importanti esponenti in Parmenide e Zenone - e una scuola
medica. Le evidenze archeologiche raccontano di un insediamento
urbano che si articola in diversi quartieri e conser va le tracce sia
dell’epoca greca, sia della successiva colonizzazione romana.
Il percorso di visita che, partendo dalla città bassa, si snoda lungo il
promontorio fino alla famosa Porta Rosa, tra i primi esempi attestati
di arco a tutto sesto, per condurre poi all’acropoli, dove sono visibili
i resti di edifici antichi che si integrano con le rimanenze medievali
e da cui si gode di una bellissima veduta della costa.

info
visite con spettacolo/percorsi didattici
Palazzo Reale Napoli BALLO A CORTE, UNA FAVOLA REALE
Mitreo di Santa Maria Capua Vetere ACA’ TORO!
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
BALLO A CORTE (max 25 unità a gruppo, max 4 gruppi per fascia oraria)
ACA’ TORO! (max 25 unità a gruppo, max 2 gruppi per fascia oraria)

COSTI _festivi
posto unico € 8 (oltre al biglietto d’ingresso al sito museale, solo per gli adulti)
• 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.

Le Nuvole sono presenti anche a:
Paestum - in occasione de la XXII Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico dal 14 al 27 novembre 2019
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 - 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.
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www.lenuvole.it
tutte le attività teatro arte scienza
per la scuola e per il tempo libero

young

34ª stagione teatrale per le nuove generazioni

teatro
081 239 56 53 | teatro@lenuvole.com

arte

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

Le Nuvole è un ente certificato ai fini della qualità per la progettazione, l’organizzazione e la conduzione di eventi, attività
creative, artistiche e di spettacolo dal vivo; attività di divulgazione didattica di natura scientifica e artistica-storica nei science
center, nei musei e universitari e nei siti archeologici attraverso visite guidate, laboratori didattici, visite teatralizzate e percorsi
teatrali; formazione e aggiornamento professionale per il personale della scuola, dell’univarsità e per il mondo delle professioni.

g raf i c a so fi a de c apo a

081 239 56 53 | arte@lenuvole.com

www.lenuvole.it

a

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 attività didattiche al Museo archeologico di Paestum anche

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