
viale Michelangelo 1, Caserta - 0823/1846741
museomichelangelo@yahoo.com

@essercipercambiareilnostroquartiere
www.musemichelangelo.altervista.org

eventi e corsi
tutti gratuiti

Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’
Museo ‘Michelangelo’

partener istituzionali

Parrocchia Buon PastoreComune di Caserta

Asso. Cult. ‘F. Durante’

bando MiBAC 
“Scuola attiva la cultura”

Esserci per cambiare
il nostro quartiere

per partecipare a corsi e bandi inviare mail  
a museomichelangelo@yahoo.com

ogni martedì non festivo, ore 19.00 - 20.00 
Divertirsi con gli scacchi
corso pratico a cura di E. Romano

ogni martedì non festivo, ore 20.30 - 21.30 
De Arte saltandi
corso-laboratorio gratuito di danza antica 
a cura di Ass. Culturale ”Francesco Durante”

ogni mercoledì non festivo, ore 19.30 - 20.30
Chitarra per tutti corso base
a cura di R. Bove, Ass. Cult. ”F. Durante”

giovedì 6 febbraio 2020, ore 18.30
incontro-laboratorio Social per il sociale
Fausto Napolitano Ufficio Strategie

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

martedì 11 febbraio 2020, ore 18.30
Design: creatività, innovazione e tecnologia
incontro/laboratorio di S. Malorni

bando ‘Suoni giovani per il quartiere’
ospitalità gratuita per concerti pop, rock, 
musica popolare
scadenza candidature 20 febbraio, ore 12

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 Ass. Culturale "Francesco Durante”

mercoledì 26 febbraio 2020, ore 10.15
presentazione del romanzo
Niente è più come prima
di e con Mario Campagnuolo

dal 9 marzo 2020
Corso base gratuito di informatica
scadenza candidature 28 febbraio, ore 12

giovedì 27 febbraio 2020, ore 19.00
Vincere la rabbia
a cura di Gruppo Caserta 4 AGESCI

venerdì 28 febbraio 2020, ore 18.30
conferenza Emergenza clima
prof.ssa S. Papa Univ. Campania ‘L.Vanvitelli’
a cura di Parrocchia del Buon Pastore

venerdì 6 marzo 2020, ore 18.00
presentazione del romanzo
Niente è più come prima
di e con Mario Campagnuolo

giovedì 12 marzo 2020, ore 11.30
presentazione del volume
Storie di famiglia 
di Raffaele Mazzitelli, con Claudia Mazzitelli

martedì 17 marzo 2020, ore 20.15
concerto Notturni e serenate mozartiane P. 

Pellecchia, V. Acquaro, C. Cimino clarinetti
Gruppo Vocale ‘Ave Gratia Plena’

a cura di Ass. Culturale "Francesco Durante”

giovedì 26 marzo 2020, ore 11.30
conferenza

Reati ambientali, rischi e conseguenze
G. Meccariello giudice

Tribunale Santa Maria Capua Vetere
Daria Miselli fotografa

giovedì 26 marzo 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra Quello che resta

fotografie di Daria Miselli
visita gratuita fino al 9 aprile, orari museo

venerdì 3 aprile 2020, ore 17.00
chiesa di San Pietro in Aldifreda

Discovering Caserta & surroundings
and its Middle Age heritages PON MIUR 

visite guidate e presentazione audioguide 
in collaborazione con

Parrocchia San Pietro in Cattedra Caserta

venerdì 3 aprile 2020, ore 18.30
chiesa di San Pietro in Aldifreda

Devozione e liturgia
nella musica del Medioevo

Gruppo Vocale e Strum. ‘Ave Gratia Plena’
con abiti e strumenti copie di quelli storici 
a cura di Ass. Cult. ‘Francesco Durante’

mercoledì 22 aprile 2020, ore 11.30
Melodie di parole, armonie di sentimenti

Giornata mondiale del libro
azione creativa degli studenti del ‘Buonarroti’

in collaborazione con
Associazione ‘LiberaLibri’

mercoledì 22 aprile 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra libraria

Quando la musica fu anche libro
visita gratuita fino al 29 aprile, orari museo

giovedì 30 aprile 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra Armonie dissonanti

di Gerardo Del Prete
visita gratuita fino al 15 maggio, orari museo

domenica 3 maggio 2020, ore 9 - 13
Alla scoperta dei monumenti storici

del quartiere Tescione - Vanvitelli
Museo Michelangelo, chiese, palazzi

aperture e visite guidate gratuite

venerdì 15 maggio 2020, ore 19.00
presentazione del romanzo

Il tempo e le righe
di Doralisa Barletta tetralizzazione Simona Crasto

venerdì 22 maggio 2020, ore 20.15
De arte saltandi spettacolo di danza antica
Cappella Vocale e Strum. ‘I musici di corte’

e partecipanti del corso di danza antica 
con abiti e strumenti copie di quelli storici 
a cura di Ass. Cult. "Francesco Durante”

D u  g io l ap ao o r ts tc u o
p d i de s ir n a t t  3a u e em

imparare a studiare tra pari
inviare a candidature a museomichelangelo@yahoo.com

e tanto altro!


