
E
ss

e
rc

i p
e
r 

ca
m

b
ia

re
 

il 
n
o
st

ro
 q

u
a
rt

ie
re

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

seconda fase
3 dicembre 2019 > 29 febbraio 2020

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

Giovedì 27 febbario 2020, ore 19
Vincere la rabbia
a cura di Gruppo Caserta 4 - AGESCI

Venerdì 28 febbraio 2020, ore 18.30
conferenza Emergenza clima
prof.ssa Stefania Papa Univ. della Campania "L. Vanvitelli"
a cura di Parrocchia del Buon Pastore

dal lunedì al venerdì 8.30 - 20.30, sabato 8.30 - 13.30
spazio di lavoro condiviso (co-working)
registrazione gratuita obbligatoria in ingresso e in uscita.

Tutte le attività sono ad ingresso e partecipazione gratuita.

Bandi e altre info sono pubblicate sui siti web ai link:

E’ possibile offrire collaborazione gratuita al progetto 
mettendo a disposizione competenze e conoscenze per 
realizzare azioni, iniziative, laboratori, corsi, eventi. 

Proposte di eventi, attività, incontro etc, da calendarizzare 
fino al 31 maggio 2020. Potranno essere formalizzate entro 
il 10 febbraio 2020. Inviare mail con dettagli sulla proposta 
e recapiti telefonici a museomichelangelo@yahoo.com.

Giorni e orari di apertura Museo Michelangelo
Lunedì - Venerdì, ore 8.30 - 20.30
Sabato ore 8.30 - 13.30
Domenica, festivi e prefestivi e sabato di agosto: chiuso

salvo diversa comunicazione, nei giorni di pausa didattica 
(vacanze di Natale, di Pasqua, di Carnevale) il museo 
chiude alle 13.30.
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ogni martedì dal 3 dicembre 2019, ore 20.30 - 21.30
De Arte saltandi corso-laboratorio gratuito di danza antica 
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

ogni mercoledì dal 4 dicembre 2019, ore 19.30 - 20.30
Chitarra per tutti corso di base gratuito 
a cura di Raffaele Bove, Ass. Cult. ”Francesco Durante”

Venerdì 6 dicembre 2019, ore 18.00 - 20.30
Le parole… sono ponti o muri?
laboratorio espressivo-creativo gratuito

Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 10.30
La democrazia nell'agora antica e moderna
presentazione del libro di Tommaso Zarrillo
modera prof.ssa Rosalba Moccia, interviene l'autore

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 18.00 - 20.30
Non trovo le parole… laboratorio espressivo-creativo 

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 20.15
concerto Napoli dall'aria barocca alla canzone
Cappella Vocale e Strumentale "I Musici di Corte”
a cura di Associazione Culturale "Francesco Durante”

Sabato 14 dicembre 2019, ore 9.00 - 12.00
Una mattina da studente del Buonarroti
open day: laboratori, classi aperte, visite guidate

Sabato 14 dicembre 2019, ore 17.00 - 20.00
Il Buonarroti si racconta in allegria open day
visite guidate gratuite al Museo Michelangelo

Sabato 14 dicembre 2019, ore 12.00
Imparare a studiare tra pari scadenza candidature

adoposcuola gratuito per studenti 3  media del quartiere
inviare a: museomichelangelo@yahoo.com

da lunedì 16 dicembre 2019, ore 14.30 - 16.30
Imparare a studiare tra pari

adoposcuola gratuito per studenti 3  media del quartiere

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 19.00
Io ... e l'influenza sociale incontro, tavola rotonda
a cura di Gruppo Scout Caserta 4 - AGESCI

Venerdì 20 dicembre 2019, ore 12
scadenza candidature corso animatori e baby sitter
consegna a mano o a museomichelangelo@yahoo.com
inizio Martedì 7 gennaio 2020, ore 18.30 - 20.30

Venerdì 20 dicembre 2019, ore 18.00 - 20.30
Questa casa non è un albergo. A casa nessuno mi 
ascolta!!! Laboratorio espressivo-creativo gratuito

Sabato 21 dicembre 2019, ore 9.00 - 12.00
Una mattina da studente del Buonarroti
open day: laboratori, classi aperte, visite guidate

da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2020, ore 16.00 - 20.00
La montagna, sfide tecnologiche e scientifiche
visite guidate tematiche al museo Michelangelo
Free climbing gratuito su parete attrezzata
a cura di CAI - Club Alpino Italiano, sezione di Caserta

Mercoledì 8 gennaio 2020, ore 10.00
La cattiva stella presentazione del romanzo di Annavera 
Viva, modera Emanuela Belcuore, interviene l’autrice

Venerdì 10 gennaio 2020, ore 18.00 - 20.30
Stasera si recita a soggetto laboratorio espressivo -
creativo a cura di Valeria Acconcia

Sabato 11 gennaio 2020, ore 9.00 - 12.00
Una mattina da studente del Buonarroti
open day: laboratori, classi aperte, visite guidate

Sabato 11 gennaio 2020, ore 10.30
convegno Dal gioco all'emergenza educativa
dott.ssa Vittoria De Lucia, dott. Pietro Scardamaglio
prof.ssa Maria Letizia Vitale, dott.ssa Mariangela Memola
in collaborazione con Rotary Caserta Reggia

Martedì 14 gennaio 2020, ore 14.30 - 16.30
Io parlo ma tu non mi ascolti laboratorio espressivo creativo

martedì 14 gennaio 2019, ore 19.00 - 20.00
Divertirsi con gli scacchi corso pratico gratuito 
a cura di Emanuele Romano, ogni martedì stesso orario

Venerdì 17 gennaio 2020, ore 20.15
concerto Sonate galanti per violino a Napoli e Madrid
Vincenzo Varallo violino Pietro Di Lorenzo clavicembalo
a cura di Associazione Culturale "Francesco Durante”

Sabato 18 gennaio 2020, ore 17.00 - 20.00
Il Buonarroti si racconta in allegria: open day
visite guidate gratuite al Museo Michelangelo

Martedì 21 gennaio 2020, ore 14.30 - 16.30
Le parole .... sono ponti o muri? lab. espressivo-creativo

Venerdì 24 gennaio 2020, ore 9.30 - 11.00
Intercultural Quiz sulla mondialità
a cura di Intercultura onlus sezione di Caserta

Venerdì 24 gennaio 2020, ore 19.00 - 21.00
Intercultural Quiz sulla mondialità e cena multietnica
a cura di Intercultura onlus sezione di Caserta, Centro 
sociale ex canapificio, rete accoglienza progetto SPRAR

Sabato 25 gennaio 2020, ore 9.00 - 12.00
Una mattina da studente del Buonarroti
open day: laboratori, classi aperte, visite guidate

Lunedì 27 gennaio 2020, ore 11.30
L'alfiere di Norimberga di Ferdinando Fuschetti
presentazione del volume a cura di Roberto Malinconico, 
a cura di Parrocchia del Buon Pastore

Lunedì 27 gennaio 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra fotografica Viaggio nella Memoria 
a cura di Melagrana onlus
visite gratuite fino al 9 febbraio 2020, orari museo

Martedì 28 gennaio 2020, ore 14.30 - 16.30
Non trovo le parole laboratorio espressivo-creativo

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 19.00
Conoscere lo stress per superarlo
a cura di Gruppo Caserta 4 - AGESCI

Venerdì 7 febbraio 2020, ore 18.30
L'esperienza del rione Cappiello nella raccolta 
differenziata testimonianza di Marilena Carnevale
a cura di Parrocchia del Buon Pastore

Martedì 4 febbraio 2020, ore 14.30 - 16.30
Questa casa non è un albergo lab. espressivo-creativo

Martedì 11 febbraio 2020, ore 14.30 - 16.30
Stasera si recita a soggetto lab. espressivo-creativo

Martedì 11 febbraio 2020, ore 18.30
Design: creatività, innovazione e tecnologia
conferenza - laboratorio gratuito di Stefano Malorni

Venerdì 21 febbraio 2020, ore 20.15
concerto Concertati vocali e strumentali del 1600 a 
Napoli e Madrid 
Gruppo Vocale e Strumentale “Ave Gratia Plena”
a cura di Associazione Culturale "Francesco Durante”


