
Programma 2018/19



Obiettivo generale
Senza volerci sostituire alla didattica scolastica, il progetto Varca 
d’Oro Educational nasce per dare un supporto alle scuole dell-in-
fanzia, elementari e medie del territorio, nell’offerta di progetti che 
possano incuriosire e stimolare i bambini nel passaggio da una co-
noscenza inconsapevole ad una più sistematica volta alla costruzio-
ne ed acquisizione di concetti e competenze.

Obiettivi specifici
Sviluppare la capacità di osservare, cogliere e organizzare informa-
zioni ricavate dall’ambiente.
• Saper individuare alcune caratteristiche e proprietà di ciò che 

si osserva.
• Comprendere le modalità attraverso le quali è possibile entrare 

in contatto con esseri viventi e con l’ambiente senza che questo 
rappresenti un pericolo per loro e per gli altri.

• Riuscire a superare le resistenze alla manipolazione e alla par-
tecipazione alle varie esperienze.

Mediante l’osservazione diretta e l’interazione nei vari progetti i 
bambini potranno cogliere le caratteristiche percettive di ciò che 
osservano, promuovendo così tutti quei processi e quelle abilità 
operative necessarie a trasformare le azioni in strutture cognitive. 
Inoltre, potranno cercare e trovare spiegazioni ad eventi e processi, 
relazioni, nessi e sequenze temporali e spaziali.



IL PROGETTO
Il Varca d’Oro Educational, si propone di promuovere lo sport quale utile ed effi ca-
ce mezzo per presentare ai giovani un sano modello educativo. Il progetto intende 
ampliare l’offerta scolastica in materia di educazione sportiva attraverso la pratica 
qualifi cata degli sport di spiaggia. L’obiettivo, inoltre, è anche facilitare l’integrazione, 
la socializzazione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, stimolando la cono-
scenza del territorio e, in particolare, dell’ecosistema mare. 
In qualsiasi periodo dell’anno scolastico il Varca d’Oro Educationl organizza giornate 
dedicate agli sport di spiaggia presso il Lido Varca d’Oro di Varcaturo, secondo il 
seguente programma:
• ore 09.00 > arrivo delle scolaresche;
• ore 09.30 > divisione per gruppi e discipline;
• ore 09.45 > inizio attività sportive;
• ore 11.45 > sosta ricreazione;
• ore 12.00 > ripresa attività;
• ore 13.00 > fi ne attività e ritorno a scuola.
Le discipline (tutte attività di spiaggia) saranno adeguate all’età dei ragazzi.

IL PROGETTO
La spiaggia ed il mare per far capire ai bambini l’ambiente, i suoi delicati equilibri, i 
suoi abitanti e i suoi prodotti. Iniziando con una passeggiata in spiaggia un operatore, 
in maniera molto semplice, spiega i concetti di mimetismo, ambienti e vita sociale per 
arrivare a rivolgere la curiosità dei bambini alla conoscenza di alcune fi gure professio-
nali legate al mare: il bagnino, il pescatore, la Capitaneria di Porto, etc. Agli studenti 
delle scuole medie verranno spiegate le meraviglie geologiche del nostro territorio: il 
Vesuvio, i Campi Flegrei, il bradisismo, le camere magmatiche e l’erosione costiera.
Utilizzando materiali marini i bambini saranno guidati da un operatore nella realizza-
zione di simpatici lavoretti, affi nché la fantasia sia libera di esprimersi in tutto il suo 
meraviglioso potenziale.
Possibilità di consumare colazione a sacco. 
Pranzo al ristorante solo su prenotazione con il menù “Sono sano come un pesce 
- mangia bene, cresci sano” (zeppoline di mare, primo piatto con sugo di pesce, ba-
stoncini di pesce, acqua). Costo menù a partecipante: € 10,00.

15 settembre / 15 giugno
UN MARE DI SPORT

1/5 ottobre - 13/31 maggio
ALLA SCOPERTA DEL MARE

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

infanzia, primaria, medie, superiori.
lunedì/sabato - dalle ore 10:00 alle 13:00.
Lido Varca d’Oro - Marina di Varcaturo.
€ 8,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 8,00

infanzia, primaria, medie.
lunedì/sabato - dalle ore 10:00 alle 13:00.
Lido Varca d’Oro - Marina di Varcaturo.
€ 10,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 10,00



IL PROGETTO
È uno spettacolo itinerante ed interattivo nel quale i bambini dovranno affrontare pro-
ve e risolvere quesiti al fi ne di aiutare i personaggi a chiarire un ingarbugliato mistero.

L’idea originale è che i bambini - durante lo spettacolo - saranno invitati ad eseguire 
esercizi di teatro-terapia per lavorare sulle dinamiche relazionali e di gruppo.

Inoltre, saranno guidati ad affrontare piccole improvvisazioni teatrali per far sì che si 
mettano in gioco, passando dall’essere spettatore all’agire direttamente come prota-
gonisti dello spettacolo.

15 settembre / 15 giugno*
COLAZIONE CON DELITTO

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

infanzia, primaria.
*sempre, previa disponibilità della Compagnia.
Varca d’Oro Napoli Village - Marina di Varcaturo.
€ 10,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 10,00

infanzia, primaria.
lunedì/sabato - dalle ore 9:00 alle 13:00.
Varca d’Oro Napoli Village - Marina di Varcaturo.
€ 10,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 10,00

Santa Claus

    School

I bambini incontreranno Babbo Natale e con i suoi elfi si 
divertiranno a ballare sotto la neve, a scrivere la letterina 

e a creare un lavoretto che porteranno a casa.

3/22 dicembre
SANTA CLAUS SCHOOL



IL PROGETTO
Il progetto è diviso in due fasi: la prima è defi nita “fase esplorativa libera” e consiste 
nella ricerca e osservazione sul territorio, cercando un contatto diretto con le lumache. 
La seconda fase, detta “fase esplorativa guidata” consiste nell’osservazione e mani-
polazione delle lumache grazie all’ausilio di un operatore. Mediante l’osservazione 
diretta e l’aiuto di un elicicoltore, i bambini potranno cogliere le caratteristiche percet-
tive di ciò che hanno osservato, promuovendo così tutti quei processi e quelle abilità 
operative necessarie a trasformare le azioni in strutture cognitive. Inoltre potranno 
cercare e trovare spiegazioni, relazioni, nessi e sequenze temporali e spaziali.
Al termine della visita i bambini saranno condotti nell’aula didattica dove potranno 
sbizzarrirsi nel ricreare, a loro modo, il mondo delle lumache: disegnandolo, descri-
vendolo o costruendo il loro piccolo terrario.
Possibilità di consumare colazione a sacco o prenotare, al costo di € 3,00 un trancio 
di pizza con bibita.

IL PROGETTO
Il progetto è diviso in due fasi: nella prima – che si svolgerà nell’aula didattica – i 
bambini potranno assistere a dei divertenti fi lmati esplicativi sul mondo delle api ap-
profonditi da una spiegazione di un operatore che adatterà il linguaggio all’età dei 
partecipanti. Nella seconda fase, a gruppi, inizierà la visita vera e propria: una teca 
in vetro mostrerà come esse vivono in natura, mentre l’arnia didattica permetterà ai 
bambini di osservare da vicino l’ape Regina e le api operaie. Gli alunni, grazie alla 
presenza di un apicoltore, potranno soddisfare la loro curiosità toccando i telai per la 
raccolta del miele e anche un’arnia vuota per capire com’è fatta. Al termine delle due 
fasi, comincia la degustazione e la scoperta dei prodotti delle api: un percorso olfattivo 
e gustativo per scoprire le caratteristiche dei mieli.
Al termine della degustazione i bambini potranno provare (guidati dall’operatore) a 
creare la loro candela manipolando pura cera d’api in fogli: un modo divertente e 
creativo per conoscere ancora di più uno dei materiali più antichi adoperati dall’uomo.
Possibilità di consumare colazione a sacco o prenotare, al costo di € 3,00 un trancio 
di pizza con bibita.

1/5 aprile
A PASSO DI LUMACA

8/12 aprile
LA PINETA DELLE API

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

infanzia.
lunedì/sabato - dalle ore 10:00 alle 13:00.
Varca d’Oro Napoli Village - Marina di Varcaturo.
€ 8,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;

€ 8,00

infanzia, primaria.
lunedì/sabato - dalle ore 10:00 alle 13:00.
Varca d’Oro Napoli Village - Marina di Varcaturo.
€ 8,00
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 8,00



IL PROGETTO
Grazie alla magia del teatro i bambini scopriranno come vivevano i dinosauri: potran-
no accarezzarli, giocare con loro, ascoltare le loro storie e scoprire come poi si sono 
estinti. Sempre attraverso la fi nzione del teatro e senza dimenticare mai i valori della 
ludopedagogia, gli allievi si troveranno a conoscere anche l’Homo Sapiens e vedran-
no come convivevano fra loro i nostri antenati.
Possibilità di consumare colazione a sacco o prenotare, al costo di € 3,00 un trancio 
di pizza con bibita.
LABORATORIO: Le Pitture Rupestri (facoltativo) - costo € 3.00
Saranno riprodotte le tecniche di pittura degli uomini preistorici e, con materiali “pri-
mitivi”, gli alunni scopriranno come realizzare delle vere e proprie pitture rupestri da 
portare a casa come ricordo della giornata.
LABORATORIO: Lo scavo del Fossile (facoltativo) - costo € 3.00
I bambini saranno coinvolti nello scavo di fossili e reperti archeologici. Ai bambini sarà 
regalato un dinosauro incastonato nella pietra da poter scavare e disseppellire così 
da portarlo poi a casa.

6/10 maggio
JURASSIC SCHOOL

scuole
periodo
location

costo
accompagnatori

adulti extra

infanzia, primaria.
lunedì/sabato - durata spettacolo circa 50 minuti.
Varca d’Oro Napoli Village - Marina di Varcaturo.
€ 10,00 + laboratori (facoltativi).
gratis 1 ogni 8 bambini di scuola dell’infanzia;
gratis 1 ogni 10 bambini per primaria e medie.
€ 10,00



scuole
location

costo
accompagnatori

infanzia, primaria.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 10,00.
gratis 1 ogni 10 bambini.

IPIEMME
International Puppets Museum
Alla Reggia Borbonica di Quisisana di Castellammare di Stabia in 
provincia di Napoli, viene ospitata, per la prima volta in Italia, una 
prestigiosa collezione di burattini, pupi, marionette, ombre e teatri-
ni con differenze strutturali, semantiche e di costume, provenienti 
da tutto il mondo per un totale di più di seicento reperti.
Dalle antiche marionette dell’Opera di Pechino alle Indonesiane 
Wayang Kulit, Wayang Golek, Wayang Topeg, con strumenti Or-
chestra Gamelan; dall’India il Teatrino e marionette Kathputil alla 
Birmania le Marionette Yokthe Tay, dagli intramontabili Muppets 
alle marionette dall’aspetto gotico – burlesco create e messe in 
scena dal maestro Aldo de Martino. E ancora corpi, oggetti, ma-
schere, meccanismi inventati dai capi scuola maestri burattinai nel 
mondo: reperti provenienti dal Teatro delle Guarattelle del Maestro 
burattinaio Bruno Leone, dalla Famiglia d’Arte Ferraiolo e dal Cen-
tro Scena Territoriale. Una raccolta di pupi di scuola napoletana 
(provenienti dalle Famiglie d’Arte Corelli, Di Giovanni e Perna e dai 
pupanti Francesco Di Vuolo e Michele Sarcinelli).
Da segnalare, oltre ai pezzi storici, le opere dei Maestri Otello Sarzi 
Madinini, e Ugo Sterpini: 90 Pupi di scuola napoletana raffi guranti 
guappi, paladini, personaggi del popolo, animali mitologici. Inte-
ressante la sezione fotografi ca, con foto dal dismesso teatro di 
Anna Dell’Aquila di Canosa di Puglia, del marionettista e pupante 
Saverio Di Giovanni, dei pupanti Ciro Perna, Francesco Di Vuolo 

e Michele Sarcinelli.
Accompagnati dalla voce narrante di Aldo e Violetta, visitando 
IPIEMME ci immergeremo in novelle e mitologie che giungeranno 
a rivelarci tante inedite chicche che, di certo, arricchiranno il nostro 
tessuto identitario. Aldo De Martino racconta, ad esempio, che in 
Francia il burattino Polichinelle fu ghigliottinato lo stesso giorno 
della Regina Maria Antonietta e sostituito dal liberale Guignol che 
si spoglia della maschera rivestendosi di colori caldi e sgargianti.
Attualmente il Progetto IPIEMME è Candidato da Unima Italia 
(Union Internationale de la Marionetta) al prestigioso Riconosci-
mento Memory of the World Unesco. Tale stupefacente idea di 
creare un museo di prestigioso respiro antropologico a caratura  
internazionale è nata dalla mente geniale dalla straordinaria Com-
pagnia degli Sbuffi  di Aldo de Martino  e Violetta Ercolano che, 
oltre a raccogliere e “far parlare” tali sensazionali reperti storici, 
hanno acquisito una competenza di alto lignaggio del Teatro d’Arte 
Figurale portando i loro spettacoli itineranti con fate e sirene, orchi 
e folletti, pulcinella giganti accompagnati da voci di artisti che rie-
vocano tradizioni italiane ed in vernacolo, raccontando storie me-
ravigliose per grandi e piccini creando magiche atmosfere aurorali, 
risvegliando la nostra assopita Fantasia trasformando interi paesi 
in arcobalenici teatri all’aperto.

Il Museo IPIEMME si veste dei colori, i suoni e gli odori dell’autunno.
Visita teatralizzata alle collezioni, o in alternativa, Laboratorio d’Arte Creativa in cui costruire il burattino “L’Elfo dei Boschi”. Spettacolo 
itinerante nel Giardino Botanico che circonda la Reggia in cui il pubblico incontrerà i vari personaggi - attori o pupazzi - dello spettacolo 
che, tra canzoni e interazioni con il pubblico, sarà interamente dedicato al bosco e alle leggende dell’Autunno.
Ai bambini sarà offerta come merenda e a conclusione della giornata, un assaggio di caldarroste.

15/26 ottobre
CAMMINI D’AUTUNNO



Scritto cinquecento anni fa, l’Orlando Furioso ha attraversato i secoli diventando, assieme ad altre opere come La Chanson de Ro-
land, La Gerusalemme Liberata, L’Orlando Innamorato, la colonna portante dell’Opera dei Pupi e, riunite ne “La Storia dei Paladini di 
Francia”, divennero le basi di tutti i pupari di Tradizione Siciliana e i pupanti di Tradizione Napoletana.
Il Wayang Kulit, invece, è una delle tradizioni più antiche del teatro di Figura. Le storie rappresentate derivano dall’epica indiana, e da 
una versione indonesiana del Mahabharata stesso che tratta solo del confl itto tra due rami di una stessa famiglia.
Compito di queste Lezioni sarà proprio ricercare le analogie tra due forme di comunicazioni colte, ma comunque, destinate al popolo.  
Il Museo IPIEMME, inoltre, custodisce e conserva una intera sezione dedicata ai Pupi armati di scuola napoletana, databili ai primi 
anni del XlX secolo, e un intero teatro del Wayang Kulit, con oltre ottante sagome in pelle di bufalo, 10 strumenti musicali d’orchestra 
Gamelan e una collezione di marionette a bastone Wayang Golek.

Un percorso ludico/didattico per i più piccini che comincia, dopo il saluto iniziale degli Elfi , con una provvidenziale nevicata e una 
colazione con cioccolata calda. Comincia con questo pretesto la visita alle Collezioni del Museo: partendo dalla “Cantata dei Pastori”, 
la famosa opera settecentesca di Andrea Perrucci, per concludersi nella sala Teatrini Giocattolo con un incontro Skype niente popò 
di meno che, con Babbo Natale in persona! L’importanza dei materiali esposti si scioglie di fronte ad una soluzione di visita semplice, 
interattiva e divertente. Poi il pubblico si divide nelle varie attività previste: il Laboratorio degli Elfi  e l’Angolo del Teatro.

Una storia per raccontare la shoah dei bambini non solo ai bambini. Abraham è un ragazzino che vive a Parigi e ha una passione per 
le stelle. Le studia e vuole sapere tutto quello che è possibile su di loro. Quando durante la seconda guerra mondiale gli viene data 
una stella gialla non ne ha a male, anzi per lui è un segno. Non si preoccupa del signifi cato, perché nel cielo tutte le stelle sono amiche 
sue. Quando viene deportato per lui è un grande viaggio alla scoperta di nuove stelle... Quando torna a casa ringrazia...
Lo spettacolo è abbinato alla Mostra Compagno Burattino - I burattinai durante la Resistenza e nei Campi.
Grazie alla sensibilità e la poesia del ricercatore e burattinaio di origine ebraica Albert Bagno, la scommessa di parlare dei dolorosi 
fatti legati alla seconda guerra mondiale e alla Shoà, ai ragazzi della Scuola Primaria e Media Inferiore è stata vinta. La mostra vuole 
essere un modo originale di vedere la seconda guerra mondiale, attraverso la presenza dei burattini e del teatro di fi gura nei vari paesi 
e nei vari fronti, in particolare durante la resistenza e la guerra di liberazione.

scuole
location

costo
accompagnatori

scuole
location

costo
accompagnatori

scuole
location

costo
accompagnatori

istituti superiori.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 8,00.
gratis 1 ogni 10 bambini.

primaria.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 14,00 (con pranzo € 26,00).
gratis 1 ogni 10 bambini.

primaria, medie.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 9,00.
gratis 1 ogni 10 bambini.

5/16 novembre
DALL’ORLANDO FURIOSO A ARJUNA

26 novembre/22 dicembre
NATALE AL MUSEO

21/25 gennaio
LA PICCOLA STELLA



Complici le belle giornate ed i suggestivi spazi all’aperto della Reggia di Quisisana, il Progetto 2019, interamente rinnovato nei con-
tenuti, si presenta come una ghiotta occasione di abbinare attività ludiche, cultura, storia e spettacolo. Questo il percorso proposto:
All’arrivo dei partecipanti sulle terrazze della Reggia, colazione con succhi di frutta e crostate, dopo di che:
A) Laboratorio Creativo sulla costruzione di burattini e pupazzi con materiali da riciclo;
B) Laboratorio di Improvvisazione Teatrale;
B) Visita guidata/animata alle collezioni dell’IPEMME;
C) Nei meravigliosi giardini della Reggia, sarà possibile assistere, comodamente seduti su di un plaid e circondati da cuscini, ad uno 
Spettacolo Teatrale, nello stile unico della Compagnia degli Sbuffi .

Una giornata interamente dedicata al Carnevale e alle Maschere e alla scoperta delle loro origini. Da quelle moderne provenienti dal 
cinema o dai fumetti, a quelle più antiche come Pulcinella, Arlecchino, Colombina (solo per citare le più famose), che hanno da sempre 
cittadinanza nel Teatrino dei Burattini e delle Marionette. Il Museo si trasforma nel regno delle maschere, impareremo a conoscerle, 
conosceremo le Città da cui vengono. Dopo la presentazione il pubblico si divide in tre gruppi per seguire le varie attività previste e 
fare una deliziosa merenda a base di “chiacchiere”:
a) Visita animata. 
b) Laboratorio d’Arte Creativa
c) Spettacolo “Li curiosi casi di Pimpinella e Coviello” 

Lezione/Spettacolo sull’Opera dei Pupi.
Dall’Orlando Innamorato del Boiardo, all’Orlando Furioso del Tasso; da Tore ‘e Criscienzo, a Antonio ‘a Porta ‘e Massa; un viaggio alla 
scoperta dell’antica e, purtroppo persa, Opera dei Pupi Napoletana.
Oggi quasi scomparsa, viene riproposta in questa lezione-spettacolo da Aldo de Martino e Violetta Ercolano che ebbero la fortuna di 
conoscere e lavorare con gli ultimi pupanti di Castellammare di Stabia: Michele Sarcinelli e Francesco Di Vuolo. 
Frammenti di spettacoli, improvvisazione teatrale degli studenti, proiezioni di video (tra cui un - quasi inedito - Eduardo De Filippo nelle 
vesti di pupante) rendono questa “lezione” estremamente leggera e divertente.

18 febbraio/4 marzo
CARNEVALANDO

18/29 marzo
DA ORLANDO A TORE ‘E CRISCIENZO

2/31 maggio
PRIMAVERA AL MUSEO

scuole
location

costo
accompagnatori

scuole
location

costo
accompagnatori

scuole
location

costo
accompagnatori

infanzia, primaria.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 12,00.
gratis 1 ogni 10 bambini.

medie, superiori.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 8,00.
gratis 1 ogni 10 bambini.

infanzia, primaria.
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia.
€ 14,00 (con pranzo € 26,00).
gratis 1 ogni 10 bambini.



TAPPETO VOLANTE
I Mercanti d’Arte

Tappeto Volante è una società di produzione e organizzazione 
di grandi eventi turistici-culturali e didattici operante in Italia e nel 
mondo da circa vent’anni.
Ha come obiettivo la valorizzazione delle Belle Arti e dei beni ar-
cheologici, storici, museali e monumentali che esistono in Italia, 
organizzando - al loro interno - eventi capaci di proiettare lo spet-
tatore-visitatore in una sorta di realtà virtuale in cui vivere epoche 
ed esperienze non ricevibili altrove, esaltando il fascino dei luoghi 
e la spettacolarizzazione degli eventi stessi.
È titolare del progetto “Vieni a teatro e scopri le meraviglie della 
Campania”, un progetto di turismo didattico e culturale che asso-
cia la visita delle bellezze monumentali, paesaggistiche, storiche 
e speleologiche della Campania a spettacoli teatrali che con gli 
stessi hanno una coerenza fi lologica, in modo da rendere la sco-
perta del luogo più appetibile e restituendo emozioni e fascino non 
ricevibili altrimenti.
Con più di 600 artisti impegnati, 2000 repliche dell’Inferno di Dante 
nelle Grotte di Pertosa, nelle grotte di Castelcivita e nel Museo del 
Sottosuolo e più di 1.500.000 spettatori negli ultimi dodici anni, la 
Tappeto Volante si colloca - senza dubbio - in una posizione pre-

dominante nel panorama delle società culturali operanti in Italia.
In particolare la Tappeto Volante offre un’occasione straordinaria 
per conoscere e scoprire il divino viaggio del Sommo Poeta Dante 
Alighieri, attraversando Inferno, Purgatorio e Paradiso, inscenati 
rispettivamente nelle Grotte di Castelcivita o nel Museo del Sotto-
suolo di Napoli, la Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli e il 
Castello Arechi di Salerno.
Luoghi ricchi di fascino presenti nella regione Campania, circondati 
da natura e strutture alberghiere dove poter soggiornare apprez-
zando la cucina tradizionale campana ma soprattutto dove poter 
staccare dallo stress quotidiano.
Un punto di forza è difatti rappresentato dagli accordi che durano 
ormai da tempo tra la Tappeto Volante e alcune strutture alberghie-
re di grande livello, che offrono ogni tipo di comfort per evadere 
dallo stress quotidiano. 
Gli spettacoli, creati, progettati e prodotti dalla Tappeto Volante, 
sono adatti ad un pubblico eterogeneo, la cui fruibilità rappresenta, 
tra l’altro, anche un valido supporto didattico per tutti gli appassio-
nati e gli studenti che si avvicinano per la prima volta alla Divina 
Commedia.

Dopo aver incantato oltre 700.000 spettatori nelle edizioni realizzate nelle Grotte di Pertosa e di Castelcivita, L’Inferno di Dante conti-
nua il suo emozionante viaggio con un nuovo fantastico allestimento, realizzato in esclusiva per e nel Museo del Sottosuolo di Napoli. 
Basato sulla Prima Cantica dell’Opera di Dante Alighieri, racconta il viaggio del Sommo Poeta tra i dieci cerchi dell’Inferno alla ricerca 
dell’Amore. Un susseguirsi di incontri con i personaggi straordinari del regno delle anime dannate in una cornice che non potrete 
dimenticare. L’obiettivo è far vivere il luogo che ospita lo spettacolo e aumentare ancora il coinvolgimento dello spettatore. “L’inferno 
di Dante” nel Museo del Sottosuolo si realizza in tre momenti, ognuno dei quali vedrà protagonista una sala differente del Museo che 
si sviluppa per circa 3000 mq a 25 metri sotto piazza Cavour, nel cuore della Città, a pochi metri dal Museo Archeologico Nazionale.

scuole
location

costo
accompagnatori

medie, superiori.
Museo del Sottosuolo - Napoli.
€ 15,00.
gratis 1 ogni 15 studenti.

L’INFERNO DI DANTE
nel Museo del Sottosuolo di Napoli



Nei vari ambienti della Casa si dipana il racconto della Divina Cantica: dall’incontro con Catone Uticense, guardiano del Purgatorio, si 
giunge all’Antipurgatorio dove una prima schiera di pigri e negligenti, tra cui Manfredi I di Svevia e Pia De Tolomei, attende il tempo di 
purifi cazione necessario a permettere loro di accedere al Purgatorio vero e proprio. Diviso in sette cornici concentriche, in cui le anime 
scontano i loro peccati per purifi carsi prima di accedere al Paradiso e scontano una pena pari ai peccati commessi durante la vita, è 
qui che Dante incontra vari personaggi come Omberto degli Aldobrandeschi, il papa Adriano V, il poeta Publio Papinio Stazio, Forese 
Donati, Sapia Senese, e infi ne Beatrice accompagnata da tre ballerine che rappresentano le tre virtù teologali: fede, speranza e carità. 
A questo punto, “Puro e disposto a salir a le stelle” si conclude anche questo viaggio verso il Paradiso.

La favola di Orfeo ed Euridice è la più emozionante storia d’amore mai uscita dalla fantasia e dalla scrittura dei più grandi autori di 
ogni tempo, e non esiste al mondo un luogo migliore del Museo del Sottosuolo di Napoli per poterla offrire al pubblico in una forma 
itinerante dove lo spettatore diviene, per effetto della magia del luogo, un novello Orfeo che attraversa l’Ade alla ricerca del suo unico 
vero grande amore. Una formula che coniuga l’aspetto mitologico della vicenda alla suggestione del luogo, che fonde sapientemente 
la musica ed il bel canto ad una lingua moderna e comprensibile, che amalgama particolarissimi effetti luce a proiezioni video e multi-
mediali, trasferendo allo spettatore emozioni uniche ed assolute.
L’intero spettacolo, della durata di un’ora e mezza, viene realizzato nelle tre cistere dell’acquedotto Greco-Romano, poste a 21 metri 
sottoterra.

Una tra le leggende più radicate a Napoli racconta di uno spiritello piccolo e deforme che si aggira tra gli antichi palazzi. Il Munaciello, 
questo è il suo nome, ha una natura duplice: gentile con qualcuno, dispettoso con altri. Le origini della leggenda sono diverse: chi lo 
disegna come il fi glio deforme di un amore infelice (Matilde Serao), chi come un “pozzaro”, cioè colui che gestiva i pozzi, un mestiere 
spesso non ben ripagato e, per tale ragione, accostato ad una fi gura vendicativa, chi accosta il Munaciello ad un demone. 
A quale delle leggende vogliate credere, il nostro Munaciello è buono e molto amato e conosce i segreti di questo luogo meglio di 
chiunque altro. Lasciatevi guidate dalla sia esperienza e, vedrete, vi porterà fortuna!
Quella che vivrete sarà un’esperienza affascinante, scoprirete una Napoli fatta di acqua e tufo giallo, respirerete le ansie e le speranze 
di centinaia di persone che durante i bombardamenti lì sotto trovarono rifugio. “‘O munaciello, a chi arricchisce e a chi appezzentisce” 
ed in questo caso la ricchezza che vi donerà alla fi ne sarà davvero notevole!

ORFEO ED EURIDICE
nel Museo del Sottosuolo di Napoli

‘O MUNACIELLO
nel Museo del Sottosuolo di Napoli

IL PURGATORIO DI DANTE
alla Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli 
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scuole
location

costo
accompagnatori

medie, superiori.
Museo del Sottosuolo - Napoli.
€ 15,00.
gratis 1 ogni 15 studenti.

medie, superiori.
Museo del Sottosuolo - Napoli.
€ 6,00.
gratis 1 ogni 15 studenti.

medie, superiori.
Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli.
€ 15,00
gratis 1 ogni 15 studenti.



La Tappeto Volante in collaborazione con il Castello Arechi, presenta questa nuova avventura in uno scenario di straordinaria bellezza 
storica e paesaggistica. Lo spettacolo è come sempre adatto ad un pubblico eterogeneo, la cui fruibilità rappresenta, tra l’altro, anche 
un valido supporto didattico per tutti gli studenti che studiano o si avvicinano alla Divina Commedia. 
Guidati da Dante in persona lungo i camminamenti del Castello di Arechi a Salerno, ci si appresta all’ascesa al Paradiso sospesi tra 
cielo e terra. Sul colle “Bonadies”, la fortezza si erge imponente dominando la città e tutto il golfo di Salerno che, in una cornice pano-
ramica mozzafi ato, si presta come location ideale per l’ambientazione della terza cantica della Divina Commedia.

Non ci sono quinte o fondali di cartapesta ma uno straordinario scenario preistorico che si fonde con giochi di luce, suoni e installazioni 
d’arte contemporanea. Lo spettacolo si snoda per circa un chilometro nelle ampie cavità delle Grotte di Castelcivita, adorne di impo-
nenti gruppi stalatto-stalagmitici e da straordinarie morfologie di concrezionamento, coinvolgendo circa trenta artisti tra attori, cantanti 
e ballerini.
Nel mezzo del cammin di nostra vita… lo spettatore incontra i diversi personaggi che popolano la prima cantica del Sommo Poeta: da 
Virgilio a Francesca da Rimini, dalle Fiere a Farinata degli Uberti, da Beatrice alle Erinni, Pier delle Vigne, Ulisse, il Conte Ugolino...

Al Teatro Di Costanzo Mattiello prende vita una delle commedie Plautine, “L’Anfi trione”, che lo stesso autore defi nisce (nel prologo 
per bocca di Mercurio) una tragicommedia e trae il titolo da uno dei suoi protagonisti, il comandante dell’esercito tebano Anfi trione. 
Questi si allontana da casa partendo per la guerra, lasciando la moglie Alcmena in dolce attesa. In sua assenza entrano in scena 
Giove e Mercurio trasformatisi, rispettivamente, in Anfi trione e il suo servo Sosia, per far trascorrere a Giove una notte con Alcmena. 
Alla visione dello spettacolo sarà possibile abbinare la visita guidata all’area archeologica di Pompei (che può essere effettuata prima 
o dopo la rappresentazione teatrale), per avere una visione più completa dell’epoca trattata. Lo spettacolo è esclusivamente riservato 
alle scolaresche di scuole medie ed istituti superiori.
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scuole
location
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accompagnatori

scuole
location

costo
accompagnatori

medie, superiori.
Castello di Arechi - Salerno.
€ 15,00.
gratis 1 ogni 15 studenti.

medie, superiori.
Grotte di Castelcivita.
€ 15,00.
gratis 1 ogni 15 studenti.

medie, superiori.
Teatro Di Costanzo Mattiello e Scavi - Pompei.
€ 13,00 (spettacolo + ingresso Scavi).
gratis 1 ogni 15 studenti.

IL PARADISO DI DANTE
al Castello di Arechi di Salerno

L’INFERNO DI DANTE
nelle Grotte di Castelcivita

L’ANFITRIONE DI PLAUTO
e gli Scavi di Pompei



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le visite si svolgono solo su prenotazione (obbligatoria) da effet-
tuare almeno 10 giorni prima della visita. 

Per prenotare i progetti del Varca d’Oro Educational è suffi ciente 
compilare il modulo di prenotazione (disponibile sul sito www.
varcadoronapolivillage.it nella sezione “Educational”) e inviar-
lo a educational@varcadoronapolivillage.it.
Alla ricezione della vostra richiesta vi sarà inviata una e-mail di 
conferma e la visita sarà inserita nel calendario.

Per continuare i progetti allo Zoo di Napoli, compilare il modulo 
di prenotazione (disponibile sul sito www.lozoodinapoli.it nella 
sezione “Didattica”) e inviarlo a didattica@lozoodinapoli.it.
La prenotazione va effettuata almeno una settimana prima del 
giorno previsto per la visita.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo per le attività Varca d’Oro Educational è indicato nella 
descrizione di ogni progetto. Il pagamento avverrà in contanti 
alla reception delle strutture ospitanti o tramite bonifi co bancario 
una settimana prima della visita. Per usufruire dello sconto di € 
2,00 è necessario presentare le credenziali di accesso dello Zoo 
di Napoli.

Il costo per le attività da svolgersi presso Lo Zoo di Napoli è di € 
5,00 ad alunno. Al termine del tempo indicato il gruppo è libero di 
restare all’interno del parco e continuare a visitarlo. Il pagamento 
avverrà in contanti alla cassa dello Zoo o tramite bonifi co ban-
cario una settimana prima della visita. Per usufruire dello sconto 
di € 2,00 è necessario presentare le credenziali di accesso del 
Varca d’Oro Napoli Village.

TRASPORTO
Possibilità di servizio autobus a richiesta.

VARCA d’ORO EDUCATIONAL
è un progetto

VARCA d’ORO NAPOLI VILLAGE
in collaborazione con

LO ZOO di NAPOLI
IPIEMME
TAPPETO VOLANTE

Per informazioni
VARCA d’ORO NAPOLI VILLAGE
Via Orsa Maggiore – Varcaturo (NA)
Tel. 081 509 29 30 - Fax 081 509 11 70
Cell. 349 23 37 606 - 329 42 38 354 (Giuliana)
www.varcadoronapolivillage.it
educational@varcadoronapolivillage.it



Se mi dici una cosa
posso dimenticarla.
Se me la mostri anche,
può darsi che me la ricordi.
Ma se mi coinvolgi
non la dimenticherò più.


