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Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’
Museo Michelangelo Caserta

a o i s l : p  e cu ro aa rs pi as e

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

terza fase
1 marzo 2020 > 29 maggio 2020

formazione
musica, eventi 

incontri
benessere personale

esserci per 
cambiare
il nostro 

piano MiBAC ”Scuola attiva la cultura”

Parrocchia Buon Pastore

Comune di Caserta

partner istituzionali

Associazione
Culturale

Francesco
Durante

venerdì 22 maggio 2020, ore 20.15
De arte saltandi spettacolo di musica e danza antica
Capp. Vocale e Strumentale ‘I musici di corte’
e partecipanti al corso danza antica
in abito e con strumenti copie di quelli antichi
a cura di Associazione Culturale "Francesco Durante”

venerdì 29 maggio 2020, ore 18.00
Esserci per cambiare il nostro quartiere
confronto e bilancio a più voci a chiusura del progetto

venerdì 29 maggio 2020, ore 20.00
Sapori del quartiere e della terra
momento conviviale conclusivo con i sapori del quartiere 
e quelli dei prodotti coltivati negli orti sociali del progetto

venerdì 29 maggio 2020, ore 20.30
Canti popolari per il quartiere concerto
I Pulcinella / Le lavandaie

Tutte le attività sono ad ingresso e partecipazione gratuita.

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

Le notizie storiche su tutti i monumenti (chiese, palazzi e 
rioni del quartiere) sono accessibili gratuitamente su
Rivista Terra di Lavoro
bollettino dell’Archivio di Stato di Caserta
www.ascaserta.beniculturali.it

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 non festivo, ore 20.30 - 21.30 
De Arte saltandi corso-laboratorio gratuito di danza antica 
a cura di Associazione Culturale ‘Francesco Durante’

ogni mercoledì non festivo, ore 19.30 - 20.30
Chitarra per tutti corso base gratuito con Raffaele Bove
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

Corso base gratuito di informatica
ogni lunedì non festivo ore 17.30-19.30, dal 9 marzo 
scadenza candidature giovedì 5 marzo, ore 12

Corso base gratuito di inglese per tutti A1-A2
ogni mercoledì ore 17-19, dall’8 aprile
scadenza candidature sabato 4 aprile, ore 12

Concorso video ”Uso il bus per migliorare la città”
manda la tua pillola video-informativa per promuovere 
l’uso del bus pubblico entro SA 16 maggio a
museomichelangelo@yahoo.com

mercoledì 4 marzo 2020, ore 10.30
Dati a confronto: il rafforzamento e la protezione 
dell’industria audiovisiva progetti Let’s movie 1 e 2
avv. C. Marino sindaco di Caserta
dott. M. Gemma film commission Regione Campania
col. A. Mercanti Guardia di Finanza
dott.ssa V. De Lucia dirigente scolastico ITS ‘Buonarroti’

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

mercoledì 11 marzo 2020, ore 18.30
inaugurazione STORIE, fotogrammi di clandestinità
mostra in collaborazione con
progetto SPRAR - Laboratorio artistico ‘Kalifoo/Ground’ 
fino al 24 marzo, apertura orari museo 

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

venerdì 13 marzo 2020, ore 19
Presentazione APP ‘Banca del tempo per il quartiere
con la collaborazione di Confartigianato imprese Caserta
realizzazione di Fausto Napolitano Ufficio Strategie

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 Associazione Culturale "Francesco Durante”

giovedì 19 marzo 2020, ore 11.30
presentazione del libro L’altro casalese. Domenico 
Noviello il dovere della denuncia di e con Paolo Miggiano

Giovedì 26 marzo 2020, ore 11.30
conferenza Reati ambientali, rischi e conseguenze
Giuseppe Meccariello giudice Tribunale S. Maria Capua V.
Daria Miselli fotografa

giovedì 26 marzo 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra Quello che resta
fotografie di Daria Miselli
fino al 9 aprile, apertura orari museo

giovedì 2 aprile 2020, ore 18.30
presentazione del libro Storie di famiglia 
di Raffaele Mazzitelli, con Claudia Mazzitelli

venerdì 3 aprile 2020, ore 17.00, 
chiesa di San Pietro in Aldifreda
Discovering Caserta & surroundings and its Middle 
Age heritages progetto PON MIUR 
visite guidate e presentazione audioguide 
in collaborazione con Parrocchia San Pietro in Cattedra

venerdì 3 aprile 2020, ore 18.30
chiesa di San Pietro in Aldifreda
Devozione e liturgia nella musica del Medioevo
Gruppo Vocale e Strumentale ‘Ave Gratia Plena’
in abiti e strumenti copie di quelli antichi
a cura di Associazione Culturale ‘Francesco Durante’
in collaborazione con Parrocchia San Pietro in Cattedra

venerdì 17 aprile 2020, ore 19.00
Napoli, dalla canzone classica al blues-popolare
I Pulcinella / bando Suoni giovani per il quartiere

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 Quando la musica fu anche libro
mostra libraria fino al 29 aprile, apertura orari museo 

giovedì 23 aprile 2020, ore 18.30
Viaggiare lontano... restando vicino giochi e attività
a cura di AFS - Intercultura, sezione Caserta

giovedì 30 aprile 2020, ore 18.30
inaugurazione mostra Armonie dissonanti
di Gerardo Del Prete
fino al 15 maggio, apertura orari museo 

domenica 3 maggio 2020, ore 9 - 13
Alla scoperta dei monumenti storici del quartiere 
Tescione - Vanvitelli
visite guidate a chiese, palazzi, rioni
inizio percorso Museo Michelangelo
bus navetta in collaborazione con CLP bus
dettagli sul sito www.musemichelangelo.altervista.org

domenica 3 maggio 2020, ore 11.30
Pedalando per scoprire la storia del quartiere 
in collaborazione con Associazione Casertainbici FIAB

venerdì 8 maggio 2020, ore 19.30
Percorsi giovani nel canto popolare
Masseriamo / bando Suoni giovani per il quartiere

sabato 9 maggio 2020, ore 10.45
conferenza
Il lavoro tecnico-scientifico da un'altra prospettiva
arch. Nadia Marra referente provinciale
Ass. Toponomastica Femminile

domenica 10 maggio 2020, ore 9 - 13
Appia Day al Museo Michelangelo
progetto MiBACT MuSS
visite guidate e incontri con personaggi storici

venerdì 15 maggio 2020, ore 19.00
presentazione del romanzo Il tempo e le righe
di e con Doralisa Barletta teatralizzazione Simona Crasto

venerdì 22 maggio, ore 19.00
Uso il bus pubblico per migliorare il quartiere
riflessione, gioco e finale del concorso video
in collaborazione con CLP bus 


