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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
15 ottobre 2021

ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria

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

www.istitutotecnicobuonarroti.edu.it

www.musemichelangelo.altervista.org

museomichelangelo@yahoo.com

quinta fase
1 settembre > 15 ottobre 2021

formazione
musica, eventi 

incontri
volontariato

esserci per 
cambiare
il nostro 
quartiere

piano Ministero della Cultura ”Scuola attiva la cultura”

Parrocchia Buon Pastore

Comune di Caserta

partner istituzionali

Associazione
Culturale

Francesco
Durante

mercoledì 13 ottobre, ore 19.30
De arte saltandi 
spettacolo conclusivo del corso di danza antica
Medievalia 13ma edizione

venerdì 15 ottobre, ore 17
Scuola attiva la cultura: buone pratiche in Campania
convegno, riflessioni su saperi e sapori

venerdì 15 ottobre, ore 20
Tradizione e innovazione nella cultura popolare
I Pulcinella / Le lavandaie in concerto

tutte le attività sono ad ingresso gratuito (posti limitati)
registrazione e certificazione COVID19 obbligatorie 
prenotazione consigliata (dal sito web del museo)

bandi e altre info sono pubblicate sul sito web
www.musemichelangelo.altervista.org

Il Museo Michelangelo racconta la storia della scienza e 
della tecnologia dal 1850 circa. Protagonisti assoluti sono 
strumenti, macchine di calcolo, modelli didattico-scientifici 
e loro costruttori e utilizzatori e esemplari naturali (vegetali, 
animali, minerali, rocce).

 La visita consente di sperimentare la misura di distanze e 
di angoli (dall’età romana al Novecento), di giocare con la 
luce e le cariche elettriche, di osservare al microscopio i 
minerali, di scoprire la storia del disegno tecnico. E’ una 
esperienza affascinante perché legata alla città di Caserta, 
alle sue scuole e ai suoi collezionisti: infatti, gli oggetti 
provengono dall’Istituto Tecnico ”Buonarroti”, dal ”Terra di 
Lavoro” e dal ”Garibaldi” e da donazioni di concittadini.

giorni e orari di apertura Museo Michelangelo
lunedì - Venerdì, ore 8.30 - 20.30

sabato ore 8.30 - 13.30
chiuso nei giorni di pausa didattica (domenica, festivi e 
prefestivi e sabato di agosto, feste di Natale e Pasqua)
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dal 31 agosto, ogni martedì non festivo, ore 19 - 21 
De Arte saltandi corso-laboratorio gratuito di danza antica 
a cura di Associazione Culturale ‘Francesco Durante’

dal 31 agosto, ogni mercoledì non festivo, ore 19 - 20
Chitarra per tutti corso base gratuito con Raffaele Bove
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

assegnazione annuale orti sociali gratuiti
scadenza candidature lunedì 11 ottobre 2021 ore 12

Martedì 7 settembre 2021, ore 19
inaugurazione mostra Una personale (inutile?)
retrospettiva di Gerardo Del Prete
a cura di Enzo Battarra, fino al 29 settembre 2021

Doposcuola gratuito per scuole medie
candidature entro 30 ottobre 2021

da lunedì 20 settembre, da lunedì a venerdì, ore 17 - 20
Creare emozioni con la voce
corso laboratorio di dizione e recitazione
a cura di Associazione Culturale ”Maria Montessori”

martedì 28 settembre, ore 19
Dalla superbia all'umità lectura Dantis 
a cura di Associazione “La ginestra”
musiche medievali eseguite in abito e con strumenti copie 
degli antichi
Cappella Vocale e Strumentale ”I musici di corte”
a cura di Associazione Culturale ”Francesco Durante”

giovedì 30 settembre, ore 19
Archeologia svelata inaugurazione mostra
a cura di Sistema Museale Terra di Lavoro
finanziata da Regione Campania, L.R. 12/05

venerdì 1 ottobre ore 17
Storie di famiglia
presentazione del libro di Raffaele Mazzitelli

mercoledì 6 ottobre, ore 18
Capua romana
presentazione del libro di Mario Pagano soprintendente
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Caserta e Benevento

giovedì 7 ottobre, ore 17
Per un cuore libero
presentazione del libro di Maria Pia Colella

venerdì 8 ottobre, ore 18 
Banca del tempo: una occasione per il volontariato 
presentazione dell'app per il quartiere e la città

sabato 9 ottobre, ore 16 – 20
Alla scoperta dei rioni: visite guidate gratuite
a piedi o in bici, tour completo o parziale

Le notizie storiche su tutti i monumenti (chiese, palazzi e 
rioni del quartiere) sono accessibili gratis in due articoli 
pubblicati da Pietro Di Lorenzo sulla Rivista Terra di 
Lavoro, bollettino dell’Archivio di Stato di Caserta
www.ascaserta.beniculturali.it

martedì 12 ottobre, ore 17
Comunità energetica. C'è chi la fa
Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania 
a cura di Parrocchia Buon Pastore, gruppo Nuovi stili di vita

martedì 12 ottobre 2021, ore 19
inaugurazione mostra Abitare i linguaggi
opere, pensiero e relazioni di Andrea Sparaco
a cura di E. Battarra, L. Agretti, A. Rea, P. Di Lorenzo
in collaborazione con Archivio di Stato di Caserta
fino al 1 dicembre 2021


