LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO
a cura della Fondazione Napoli Novantanove
4 maggio ore 9.00-13.00

Sei il benvenuto!
Visita al Complesso di Santa Maria dei Miracoli
Visita in italiano
a cura del Liceo scientifico-linguistico Cuoco-Campanella
info: 081440200 - 3409005828 - naps84000x@istruzione.it – camilla.sansone@istruzione.it
4 maggio ore 9.30-12.30
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti
nell'ambito del progetto “Scuola viva”
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
6 maggio ore 14.00-18.00
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti
nell'ambito del progetto “Scuola viva”
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
9 maggio ore 8.30-13.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Complesso della Chiesetta di Sant'Antonio Abate e Chiesa della Congrega dell'Immacolata di
Sant'Antonio Abate
Visita in italiano
a cura del Liceo Pascal
info: 0818632275 - 3299441940 - naps12000l@istruzione.it – evatolino64@gmail.com
9 maggio ore 8.30
“I Tesori artistici nel quartiere Mercato”
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”
a cura dell’Istituto Comprensivi 31° CD-SM Paolo Borsellino, Scuola primaria, classe V sez. B Senise.
Aula “Paolo Borsellino” - via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 9,00
Mostra grafico pittorica “Piccole guide per grandi tesori, tour tra i vicoli e le bellezze artistiche del
quartiere Mercato”
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”

a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Scuola dell’infanzia Piaget, sez. A, B, C e D.
Sala Teatro - via Enrico Cosenz, 13.
9 maggio ore 9,00
Presentazione dei lavori sulle bellezze artistiche della zona; visita guidata virtuale.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”, con lettura di frasi di G. Filangieri.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Scuola primaria Classe V, sez. A. Nobile.
Aula Paolo Borsellino - via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 9.00-12.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita alla Cappella di Santa Lucia ed ex cattedrale di Vico Equense
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Costiero
info: 0818019612 – 3477045365 - naic8gg002@istruzione.it – francesco.abbagnale@istruzione.it
9 maggio ore 9.00-12.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni
Visita in italiano
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova
info: 081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it –
irenecalvano@virgilio.it
9 maggio ore 9.00-14.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita e flash mob al Largo San Marcellino. Visita al Palazzo Doria D'Angri ed alla Chiesa dei Santi
Severino e Sossio
Visita in italiano
a cura dell'I.S.I.S. Elena di Savoia
info: 0815517034 - 0815921745 – 3385499861 – 3925542364 - nais021006@istruzione.it –
arcuccio@libero.it
9 maggio ore 9.00-13.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita alla Real Casa Santa dell'Annunziata
Proiezione di un video
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
9 maggio ore 9.00-13.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari
Visita in italiano
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it

9 maggio ore 9,30
Presentazione dei lavori sulle bellezze artistiche della zona; Collage opere artistiche. Slogan.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Scuola primaria , Classe V, sez. A.Senise.
Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 9.30-13.30

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Maschio Angioino
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo
a cura del Liceo Statale Comenio
info: 0815921222 – 3288260071 - napm160004@istruzione.it – tinaiannone@libero.it
9 maggio ore 10,00
Mostra grafico pittorica e plastica “I tesori nascosti nel quartiere Mercato”
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Scuola primaria Classe V, sez. C Senise.
Aula Paolo Borsellino - via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 10.00-12.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita alla Basilica di Santa Chiara
Teatro dei burattini, esposizione del plastico della basilica e del cartellone delle interviste, balletto
medioevale
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan
info: 0815524731 – 0815494739 - 3887796107 - naic8e900c@istruzione.it – marinacecere@live.it
9 maggio ore 10.00-13.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Complesso Termale di Via Terracina
Visita in italiano
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it
9 maggio ore 10,30
Mostra grafico pittorica dei modelli di monumenti storici della zona Pendino-Mercato.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Scuola primaria , Classi IV, sez. A.Nobile, A
Senise, B Senise.
Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 11,00
Mostra grafico di monumenti del quartiere Pendino-Mercato (miniature in cartoncino).
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Nobile, Classi I, II e III sez. A.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio ore 11.00-13.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita guidata teatralizzata alla Chiesa ed al Convento di San Giuseppe delle Scalze
Esposizione di pannelli
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan
info: 0815524731 - 3397807514 – 3393846831 - naic8e900c@istruzione.it – antidaiovine@libero.it –
linariccio@libero.it
9 maggio ore 11,30
Mostra grafico di monumenti del quartiere Pendino-Mercato (miniature in cartoncino).
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Senise, Classi I A e B e II A.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
9 maggio

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita all'affresco “Alessandro de' Medici entra in Firenze” di Francesco Solimena nell'Istituto Baracca –
Vittorio Emanuele II
Visita in italiano
a cura dell'I.C.F. Baracca – Vittorio Emanuele II
info: 081415785 - 3775351677 - naic8dd00p@istruzione.it – alessandra.palumbo@istruzione.it
9 maggio, ore 09,30 – 12,30

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita alla Chiesa ed al Chiostro di Santa Maria degli Angeli alle Croci
Visita in italiano
a cura dell'I.P.S.E.O.A. Duca di Buonvicino
info: 0812311919 – 0812311628 - narh150006@istruzione.it – g.costabile@hotmail.it
9 maggio
Visita al Museo Pignatelli
Visita in italiano
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it –
classe.tlc@alice.it
9 maggio

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita al Palazzo delle Congregazioni sede del Liceo Statale Antonio Genovesi
Visita in italiano/inglese/francese
a cura del Liceo Statale A. Genovesi
info e prenotazioni: 0815514756
11 maggio ore 9.00-13.30
Visita al Bosco Superiore, Giardino Segreto, Orto Botanico, Sale Affrescate e Sala Cinese della Reggia di
Portici
ore 9.30 “Saltimbanchi d'autore” al castello

ore 11.30 Presentazione del libro “Le Regine” di Nadia Verdile alla presenza dell'autrice e di comparse
Visita in italiano
a cura del Liceo Scientifico Statale F. Silvestri
info: 0817767825 – 3476858841 - naps03000a@istruzione.it – contadora@libero.it –
rosalinda.gallo@gmail.com
11 maggio ore 9.30-12.30
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti
nell'ambito del progetto “Scuola viva”
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
11 maggio ore 10.00-13.00
Visita al Complesso Termale di Via Terracina
Visita in italiano
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it
11 maggio ore 11.00-13.00
Visita guidata teatralizzata alla Chiesa ed al Convento di San Giuseppe delle Scalze
Esposizione di pannelli
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan
info: 0815524731 - 3397807514 – 3393846831 - naic8e900c@istruzione.it – antidaiovine@libero.it –
linariccio@libero.it
12 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Museo Pignatelli
Visita in italiano
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it –
classe.tlc@alice.it
12 maggio ore 9.00-13.30
Visita al Piazzale delle Armi, Bosco Inferiore, Orologio Solare, Complesso Mascabruno, Galoppatoio
Borbonico della Reggia di Portici. Saranno aperte anche le Sale Affrescate, Sala Cinese e Museo delle
Macchine Agricole
Visita in italiano
a cura del Liceo Scientifico Statale F. Silvestri
info: 0817767825 – 3476858841 - naps03000a@istruzione.it – contadora@libero.it –
rosalinda.gallo@gmail.com
15 maggio
Visita al Museo Pignatelli
Visita in italiano
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it –

classe.tlc@alice.it
17 maggio ore 10.00-12.00

Felicità è prendersi cura: i monumenti del centro storico
Visita all'Archivio di Stato, alla piazza del Grande Archivio con la fontana della Sellaria, alla Basilica della
Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata
Presentazione di pannelli, lavori e plastici, mostra “Scoprire Napoli” e gemellaggio con l'Istituto
Comprensivo Sogliano nell'ambito del progetto “Fuoriclasse in movimento” nella sede dell'Istituto
Comprensivo A. Ristori
Visita in italiano/inglese/francese. Solo italiano alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla
Real Casa Santa dell'Annunziata
a cura dell'Istituto Comprensivo A. Ristori
info: 0815546902 – 3336041105 – 3493982882 - naic8a400v@istruzione.it – donymolf@libero.it –
emma.nappo@alice.it
18 maggio ore 9.00-12.00
Visita al Convento di Santa Teresa degli Scalzi sede dell'Istituto Paolo Colosimo
Visita in italiano
a cura dell'I.S.I.S. P. Colosimo
info: 0815645696 - nais10700r@istruzione.it – salvatore.martino@istruzione.it – fara.caso@tin.it
18 maggio ore 9.00-12.00
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni
Visita in italiano
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova
info: 081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it –
irenecalvano@virgilio.it
18 maggio ore 9.30-12.30
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti
nell'ambito del progetto “Scuola viva”
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
18 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Parco e Tomba di Virgilio
Visita in italiano
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com
18 maggio ore 10.00-13.30
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari
Visita in italiano
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it

18 maggio ore 10.00-13.00
Visita al Complesso Termale di Via Terracina
Visita in italiano
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it
19 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Museo Pignatelli
Visita in italiano
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it –
classe.tlc@alice.it
19 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Parco e Tomba di Virgilio
Visita in italiano
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com
22 maggio ore 9,00
Mostra dei monumenti significativi del quartiere (realizzati dagli alunni in cartoncino).
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Un
esempio di bello che dà felicità: l’Orologio di Sant’Eligio”. Lettura di frasi di G. Filangieri.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Senise, Classi III sez. A e B.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
22 maggio ore 9,00
Mostra grafico pittorica “Piccole guide per grandi tesori, tour tra i vicoli e le bellezze artistiche”.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” a cura dell’Istituto Comprensivo
31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Senise, Classe II sez. B.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
22 maggio ore 10,00
Mostra grafico pittorica “Filangieri. La felicità nella musica”.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Senise, Classi V sez. A e B.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
23 maggio ore 10,00
Performance “Cantastorie napoletano: il dialogo tra i popoli dall’antichità alla modernità”
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Le
testimonianze delle diverse dominazioni a piazza Mercato e dintorni”.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. primaria Senise, Classe V C

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
23 maggio ore 10,00
Mostra grafico pittorica “Giovani guide per grandi tesori, tour tra i vicoli e le bellezze artistiche”).
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”.

a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. Secondaria di I grado, Classi I A e B, II B.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.
25 maggio ore 9.00-12.00
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni
Visita in italiano
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova
info: 081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it –
irenecalvano@virgilio.it
25 maggio ore 9.30, 10.15, 11.00, 12.00
Visita al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele
Visita in italiano
a cura del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele
info: 0815491740 - 0815499376 - convittonazionale@tin.it – eli.spina@fastwebnet.it
25 maggio ore 9.30-12.30
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti
nell'ambito del progetto “Scuola viva”
Visita in italiano
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it –
franca.dellaratta@libero.it
25 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Parco e Tomba di Virgilio
Visita in italiano
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com
25 maggio ore 10.00-13.30
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari
Visita in italiano
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it
26 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Museo Pignatelli
Visita in italiano
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it –
classe.tlc@alice.it
25 maggio ore 10.00-12.00

III Giornata Nazionale A.M.A.
Visita alla Basilica di Santa Chiara
Teatro dei burattini, esposizione del plastico della basilica e del cartellone delle interviste, balletto

medioevale
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan
info: 0815524731 – 0815494739 - 3887796107 - naic8e900c@istruzione.it – marinacecere@live.it
26 maggio ore 9.30-13.00
Visita al Parco e Tomba di Virgilio
Visita in italiano
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com
31 maggio ore 10,00
Mostra di lavori realizzati dagli alunni: “La ricerca della felicità nel mio quartiere”.
Lavori realizzati con gli operatori de “la scuola adotta un monumento” nell’ambito del progetto “Alla
ricerca della felicità e del bello nel quartiere Mercato”.
a cura dell’Istituto Comprensivo 31° CD-SM Borsellino, Sc. Infanzia Senise, Sezioni A, B e C.

Aula Paolo Borsellino- via Enrico Cosenz, 47.

