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Il 21 febbraio presentazione dei Servizi Educativi del museo
Riceviamo e pubblichiamo dall'URP/Stampa Museo di Capodimonte.
Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 12:00, in sala Burri Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco
di Capodimonte, presenterà i Servizi Educativi del museo.
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte nella nuova gestione ha messo al centro della sua missione il
rapporto con il pubblico e la sua funzione educativa. Presenta un’offerta di qualità rivolta a tutti i tipi di
pubblico che approfondisce aspetti e tematiche che vogliono rendere la visita a Capodimonte
un’esperienza unica, ricca di emozioni.
Il programma di attività didattiche, tutte rigorosamente gratuite e programmate per semestri, è pensato per
accompagnare le diverse fasce di pubblico - adulti, famiglie, scuole - alla scoperta di uno dei più importanti
musei del mondo in cui, da sempre, arte e natura, antico e contemporaneo dialogano in un affascinante
quanto straordinario insieme che regala bellezza ed emozioni ai suoi visitatori.
Un’esperienza che si richiama al genius loci e vuole riscoprire l’essenza di un luogo, un Museo, una
Reggia e un Bosco, nati per ospitare arte, natura e svago.
Uomini, donne e fanciulli a Capodimonte potranno godere la bellezza dell’arte e della natura e scoprire
insieme alle sue incantevoli storie anche qualcosa di sé.
Tra le attività proposte per il pubblico adulto, le visite a tema programmate per le prime domeniche del
mese ad ingresso gratuito e per particolari giornate quali la festa della donna, della Liberazione, della
prima Giornata Nazionale del Paesaggio, o l’anniversario dei 60 anni di Capodimonte, gli approfondimenti
previsti in occasione dei compleanni degli artisti o di mostre come quella su Van Gogh e quella su
Picasso.
Tra le attività rivolte alle famiglie con bambini fra i 6 e gli 11 anni vanno ricordati Scopri il tuo Museo,
1/2

iniziativa realizzata in collaborazione con i Servizi Educativi del Mibact, e i laboratori di architettura e
design curati da Archipicchia! Architettura per bambini, quelli di disegno a cura di Caroline Peyron
entrambi promossi dall’Associazione Amici di Capodimonte onlus, che sostiene inoltre il progetto
destinato alle scuole Facciamo 100: un museo per tutti!, giunto alla sua IX edizione e realizzato anche
grazie al contributo della Fondazione Emiddio Mele e il supporto dell’Assessorato alla Scuola del Comune
di Napoli.
Alle scuole sono rivolti anche Van Gogh patrimonio di…tutti, visite guidate e laboratori realizzati in
collaborazione con la Cooperativa La Paranza, con il contributo di SCABEC Società Campana Beni
Culturali; All’assalto di Capodimonte! realizzato in collaborazione con la Scuola francese di Napoli
Alexandre Dumas e Caccia al Real Bosco di Capodimonte visita con spettacolo teatrale realizzata in
collaborazione con Le Nuvole e finalizzata ad educare i più giovani ad una corretta fruizione del Real
Bosco di Capodimonte.
E ancora il laboratorio per famiglie sul contemporaneo, i percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti
Capodimonte tra le mani progettati nell’ambito della rete Napoli tra le mani in collaborazione con il
Servizio di Ateneo per le Attività degli Studenti con Disabilità, SAAD, dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, e tanti altri imperdibili appuntamenti.
Info e prenotazioni
Servizi Educativi di Capodimonte
e-mail: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
tel. +39 081 7499130 ore 10:00-13:00 15:00-17:00 tranne il mercoledì
e-mail: info@progettomuseo.com
tel. +39 081 440438 lun.- ven, ore 10:00-14:00
e-mail: segreteria@amicidicapodimonte.org
tel. +39 081 7499147 lun.- ven. ore 10:00-16:00
Sito web Museo di Capodimonte
www.museocapodimonte.beniculturali.it
Per raggiungere il Museo di Capodimonte:
Navetta Shuttle da Piazza Trieste e Trento – Teatro San Carlo
Fermate a richiesta lungo il percorso
Tariffe da 1,50 euro per singola tratta per i napoletani e da 5,00 euro per i turisti
Per maggiori info.
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