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Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’
Museo Michelangelo Caserta

a scuola: sapori e saperi

1 settembre 2019
31 maggio 2020

ingresso gratuito

Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’ Caserta
viale Michelangelo 1 0823/1846741

www.istitutotecnicobuonarroti.edu.it
www.musemichelangelo.altervista.org

museomichelangelo@yahoo.com

prima fase
1 settembre > 8 dicembre 2019

corsi di formazione
musica, eventi, incontri,

benessere personale

esserci per 
cambiare
il nostro 
quartiere

piano MiBAC ”Scuola attiva la cultura”

Parrocchia Buon Pastore

Comune di Caserta

partner istituzionali

Associazione
Culturale

Francesco
Durante

Tutte le attività sono ad ingresso e partecipazione gratuita.

Tutti i corsi sono soggetti a iscrizione.

Per i corsi di danza antica e per gli incontri di counseling 
l’iscrizione non ha una data di scadenza.

Per i requisiti di accesso ai corsi si rimanda ai bandi 
disponibili nella sede del Buonarroti, sul sito web 
dell’Istituto e su www.musemichelangelo.altervista.org.

Per consultare i bandi si può usare il QR code.

L’ammissione ai corsi soggetti a bando sarà deliberata 
mediante graduatoria.

I corsi non rilasciano un titolo di studio; le competenze 
rilevate nella prova finale di ciascun modulo saranno 
certificate in un attestato conclusivo con indicazione delle 
ore frequentate.

I corsi saranno attivati anche con 1 solo partecipante.

Per la banca del tempo si rimanda alla web-app disponibile 
da metà novembre on-line (con accesso dai siti web del 
progetto).

In attesa che l’APP ”Banca del tempo” sia operativa, è 
possibile offrire collaborazione gratuita al progetto 
mettendo a disposizione competenze e conoscenze per 
realizzare azioni, iniziative, laboratori, corsi, eventi. 

Le proposte formalizzate entro il 25 novembre 2019 
potranno essere calendarizzate fino al 31 maggio 2020. 
Inviare mail con dettagli sulla proposta e recapiti telefonici a 
museomichelangelo@yahoo.com.
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Mercoledì 11 settembre 2019, ore 17.30
Presentazione pubblica del progetto
dott. Raffaele Ruberto Prefetto di Caserta
ing. Tiziana Petrillo Ass. Cultura Comune di Caserta
Parrocchia Buon Pastore, Caserta 4 - Agesci, 
Associazione Culturale ”F. Durante”, BoomWebAgency

Venerdì 27 settembre 2019, ore 17.30
Medievalia / Arti liberali e meccaniche
conferenze, laboratori, concerto, danze medievali
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante” 
Ass. Cult. ”Tempo di festa”, ITS ”Buonarroti” (PON)

Martedì 16 ottobre, ore 18.30 - 20.00
Principi, misure e strumenti per l’acquedotto Carolino 
narrazioni e visite guidate nel Museo Michelangelo
assaggi di cibi storici a cura di Ass. Cult. ”Tempo di Festa”
progetto UNESCO - Sistema Museale Terra di Lavoro

Martedì 22 ottobre, ore 16.30 - 18.30
Intrecci di carta laboratorio di riciclo creativo
prof. Rosalia Mezzacapo Parrocchia Buon Pastore
corso di 10 ore, max 8 partecipanti, ogni Martedì

Martedì 22 ottobre 2019, ore 20.30 - 21.30
De Arte saltandi corso-laboratorio di danza antica 
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”
corso di 30 ore, max 30 partecipanti, ogni Martedì

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 19.00
Io e il mio corpo incontro, tavola rotonda
a cura di Gruppo Scout Caserta 4 - AGESCI

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 16.00 - 18.00
La fiaccola della speranza
arrivo tappa e convegno formativo
Associazione Sportiva Presidente Atletica Leggera

Mercoledì 30 ottobre 2019, ore 17.00 - 20.00
Social per il sociale comunicare con i nuovi media
Fausto Napolitano Ufficiostrategie

Giovedì 31 ottobre, ore 20.15 - 21.15
Concerti solistici galanti tra Napoli e Madrid
V. Varallo violino L. Varallo violoncello
Cappella Strumentale ‘I Musici di Corte’
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

Lunedì 4 novembre 2019, ore 12
scadenza candidature Orti sociali
consegna a mano o a museomichelangelo@yahoo.com

Martedì 5 novembre 2019, ore 12
scadenza candidatura corso di informatica di base
consegna a mano o a museomichelanlgelo@yahoo.com
inizio Mercoledì 6 novembre 2019, ore 18.30 - 20.30
durata 20 ore, max 20 partecipanti, ogni Mercoledì

Venerdì 8 novembre 2019, ore 18.30 - 21.00
”Libera-mente” counseling, benessere della persona
durata 20 ore, max 30 partecipanti

Venerdì 8 novembre 2019, ore 20.15 - 21.15
Suoni giovani per il quartiere neapolitan blues & rock
Space Music - A. Ammiratore, A. Del Treppo

Martedì 12 novembre 2019, ore 10.30 - 12.30
Giocando con l’acquedotto Carolino laboratorio 3e medie
su prenotazione entro il 5 novembre - progetto UNESCO

Martedì 12 novembre 2019, ore 17.30 - 19.00
Divertirsi col patrimonio conferenza - dibattito
prova di Escape Museum - Assaggi di cibi storici
progetto UNESCO - Sistema Museale ”Terra di Lavoro”

Giovedì 21 novembre 2019, ore 19.00
Io e le relazioni con... incontro, tavola rotonda
a cura di Gruppo Scout Caserta 4 - AGESCI

Venerdì 22 novembre 2019, ore 20.15 - 21.15
Violoncello nell’età dei lumi tra Napoli e Madrid
L. Varallo violoncello solista E. Calvano violoncello
P. Di Lorenzo clavicembalo
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

Lunedì 25 novembre 2019, ore 12
scadenza candidature corso esame guida turistica
consegna a mano o a museomichelangelo@yahoo.com
inizio Martedì 26 novembre 2019, ore 18.30 - 21.00
durata 102 ore, max 30 partecipanti, ogni martedì

Lunedì 25 novembre 2019, ore 12
scadenza candidature corso di imprenditorialità
consegna a mano o a museomichelangelo@yahoo.com
inizio Martedì 26 novembre 2019, ore 19.00 - 21.30
durata 60 ore, max 30 partecipanti, ogni martedì

Venerdì 29 novembre 2019, ore 18.30
Le vie Francigene d’Italia
presentazione del volume di Domenico Caiazza
Incontro a due voci con l’autore 
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

Martedì 3 dicembre 2019, ore 12
scadenza candidature corso animatori e baby sitter
consegna a mano o a museomichelangelo@yahoo.com
inizio Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 18.30 - 20.30
durata 45 ore, max 30 partecipanti

Lo spazio di lavoro condiviso (co-working) è a 
disposizione del quartiere e dei cittadini, dalle 8.30 alle 
20.30, gratuitamente. E’ indispensabile registrarsi in 
ingresso e in uscita.


