
attività 
didattiche

per bambini 
e ragazzi2017-2018

Fatti mandare al MANN
Ogni terza domenica del mese
da ottobre 2017 a giugno 2018
laboratori creativi, giochi, cinema 
e visite guidate
A cura del Servizio Educativo 
in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, 
Coopculture e l’ Accademia di Belle Arti di Napoli

La partecipazione è gratuita
prenotazione obbligatoria
tel. 0814422273 e 0814422270 - Servizio Educativo
lun>ven ore 9>15

22 Ottobre 2017 ore 11.00 • Stop Motion 
laboratorio di film di animazione per bambini dai 9 ai 13 anni
a cura di Marino Guarnieri in collaborazione con Comix
 
19 Novembre 2017 ore 11.00 • Fumetto Junior
laboratorio di disegno per bambini dai 10 ai 14 anni
a cura di Daniele Bigliardo in collaborazione con Comix  
 
17 Dicembre 2017 ore 11.00 • Safari Fotografico 
laboratorio di fotografia per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura di Immacolata Simeone e Antonio Sacco 
- Servizio Educativo MANN

21 Gennaio 2018 ore 11.00 • Mistero d’ Egitto
indagine in Collezione Egiziana per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura di Rita di Maria - Servizio Educativo MANN
 
18 Febbraio 2018 ore 11.00 • Un Gioco da Museo
laboratorio per bambini da 6 ai 12 anni
a cura di Ilaria Donati in collaborazione con CoopCulture
 
18 Marzo 2018 ore 11.00 • I Croods
film di animazione seguito da visita guidata in Collezione della Preistoria
a cura di Quintina Napolano e Immacolata Simeone - Servizio Educativo 
MANN 
 
15 Aprile 2018 ore 11.00 • Diamo un senso al MANN Tesori nascosti 
laboratorio sui sensi 
in collaborazione con l’ Accademia di Belle Arti
 
20 Maggio 2018 ore 11.00 • A Spasso nel Tempo
gioco per bambini dai 4 ai 6 anni 
a cura di Anna Pizza e Annamaria Chiarolanza 
- Servizio Educativo MANN
 
17 Giugno 2018 ore 11.00 • Diamo un senso 
al MANN. C’ era una volta…..Che Eroe sei
laboratorio sui sensi 
in collaborazione con l’ Accademia di Belle Arti

Scoprire, imparare e crescere
Programmi per le scuole 2017 - 2018
laboratori, visite guidate e visite a tema
A cura di Coopculture, gestore dei servizi aggiuntivi del MANN

Un gioco da Museo…Egitto
Ogni domenica. Tutto l’ anno
Visita laboratorio alla scoperta
della civiltà egizia, 
attraverso le opere esposte
A cura di Coopculture

Una ricca offerta di attività didattiche destinate alla scuola 
dell’ infanzia, primaria e secondaria che spaziano dalla storia 
all’ arte, all’ archeologia e alla tecnologia.

La partecipazione è a pagamento 
per informazioni sulle attività, le tariffe, le disponibilità 
e per prenotare è possibile contattare l’ Ufficio Scuole
tel. 848082408
lun>ven ore 9>13 e 14>17
sab 9 >14
edu@coopculture.it
programma completo su: www.coopculture.it

La partecipazione è a pagamento
5 euro + biglietto d’ ingresso per il genitore
prenotazione consigliata
tel. 848082408
lun>ven ore 9>13 e 14>17
sab 9 >14
edu@coopculture.it
www.coopculture.it



Scopri Napoli al Museo
Progetto socio-educativo per minori 
con disagio sociale
in collaborazione con l’ Assessorato Politiche Sociali del Comune di Napoli

Il progetto è rivolto a circa 700 minori, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, 
che frequentano i Centri Diurni e le Educative territoriali della città.
L’ obiettivo del progetto è quello di ricostruire, insieme ai diversi gruppi di
ragazzi, i tasselli della storia della città e promuovere la conoscenza dei
suoi tesori, al fine di riappropriarsi di un’ identità civica e di un senso di
appartenenza che sono prerogativa essenziale del processo di inclusione
sociale.
II progetto è finanziato dal Comune di Napoli e cofinanziato dal Museo
attraverso l’ impiego delle proprie risorse umane, con il coordinamento
scientifico e la direzione del Servizio Educativo.

gennaio>dicembre 2018

NeapolisRestArt 
Diario di viaggio da Forcella al MANN
Didattica e laboratori
A cura di AGORA Associazione Culturale 

L’ obiettivo del progetto è la valorizzazione sociale, culturale e artistica 
di Forcella, uno dei quartieri più suggestivi e complessi della città di Napoli.
Attraverso attività didattiche e laboratoriali, i giovani del quartiere sono introdotti 
alla conoscenza e alla rilettura di alcune dei tesori custoditi al MANN, 
che reinterpreteranno in un percorso artistico, fatto di 15 murales,
che da Forcella conduce al Museo e viceversa.
ottobre 2017> maggio 2018

Racconti al museo
Laboratorio di narrazione e lettura
A cura del Servizio Educativo, in collaborazione 
con l’ Associazione Livia Dumontet

Il progetto intende condurre i bambini tra i 7 e gli 11 anni nel mondo fantastico
delle fiabe, dei racconti e delle vicende narrate nei libri, sviluppando attraverso
un metodo “laboratoriale”, una naturale propensione alla lettura nei bambini e nei
loro genitori.
Il Museo accoglierà l’ associazione “I Raccontatori”, organizzando una serie di
visite guidate per i piccoli lettori/visitatori, che potranno ammirare i tesori del
museo, arricchiti e amplificati nel loro immaginario, dai passi letterari scelti e 
narrati dall’ Associazione
novembre 2017 > marzo 2018

progetti speciali

Direttore Paolo Giulierini

MANNforKIDS 2017-2018
Coordinamento a cura del Servizio Educativo
Responsabile Lucia Emilio
Michele Iacobellis 
Miriam Capobianco
Amelia Menna
Elisa Napolitano 
Antonietta Parente
Antonio Sacco 
Immacolata Simeone
Angela Rita Vocciante

www.museoarcheologiconapoli.it


