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CHI SIAMO
TAPPETO VOLANTE è una società specializzata nella
creazione, progettazione, produzione, organizzazione e
realizzazione di grandi eventi, di natura artistica
spettacolare e culturale. E' diretta da Domenico Maria
Corrado e fornisce tutta quella serie di attività - Ufficio
Didattico, organizzazione viaggi d'istruzione, segreteria
organizzativa, ufficio stampa, comunicazione a livello
locale, nazionale e internazionale – che garantiscono
l’alto livello di eventi da noi curati.
La conoscenza del mondo dello spettacolo a 360° e la
diversificazione interna del gruppo di professionisti
contribuiscono a fare di Tappeto Volante l'alleato ideale
di chiunque necessiti di organizzare o gestire un evento.
OFFERTA DIDATTICA
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 appassionati e gli studenti che si
avvicinano per la prima volta alla Divina Commedia. Sono
previste Promozioni e agevolazioni per le Scuole. Le
attività:
SPETTACOLI TEATRALI
“L'Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita”
"Il Purgatorio di Dante" alla chiesa dell'Annunziata di Napoli
“Il Paradiso di Dante al Castello Arechi” di Salerno
“L'Inferno di Dante nel Museo del Sottosuolo di Napoli”
"I Menecmi di Plauto" e gli Scavi di Pompei
"Marcellino Pane e Vino 2.0" in tourné
"Il Cartastorie" in tourné
VISITE TEATRALIZZATE
"O' Munaciello" al Museo del Sottosuolo di Napoli
IL PALADIANFLEX E LE MOSTRE
"Leonardo da Vinci" al Complesso dei Vincenziani al Rione Sanità
"Il villaggio di Babbo Natale" al Paladianflex
"Michelangelo" alla chiesa di Sant'Anna al Porto di Salerno
VIAGGI D'ISTRUZIONE PER LE SCUOLE
Una occasione straordinaria per docenti e studenti per
conoscere e scoprire il divino viaggio del Sommo Poeta
Dante Alighieri, inscenati rispettivamente nelle Grotte di
Castelcivita, nel Museo del Sottosuolo, nella Real Casa
Santa dell'Annunziata e nel Castello Arechi di Salerno.
Luoghi ricchi di fascino presenti nella regione Campania,
circondati da natura, città e luoghi d'arte che in accordo
con i nostri responsabili possono essere scoperte insieme
all'esperienza teatrale. La Tappeto Volante sarà lieta di
farvi conoscere il Museo dell'Orgoglio di Sorrento e di
realizzare insieme a voi gli itinerari d'istruzione alla
scoperta della Campania.
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L'INFERNO DI DANTE
al Museo del Sottosuolo di Napoli
CONSIGLIATO PER SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI
Basato sulla Prima Cantica dell’Opera di Dante Alighieri,
racconta il viaggio del Sommo Poeta 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. L'obiettivo è far vivere il luogo che ospita lo
spettacolo e aumentare ancora il coinvolgimento dello
spettatore.
Nella prima sala il pubblico incontra il Sommo Poeta, che in compagnia di Virgilio, che lo libera
dalla Lupa, dalla Lonza e dal Leone, inizia il suo viaggio, superando l'ira di Caron Dimonio
dagli occhi di bragia, ascolterà la voce suadente e innamorata di Beatrice nella sua
invocazione, affinché l'autore dell'Eneide aiuti il suo "amico e non de la ventura" nella "diserta
spiaggia" sfiderà le grida di "Minosse" e si emozionerà alle parole di "Francesca de Paola",
che abbracciata al suo "Paolo" invocherà la "Caina per chi a vita la spense".
Nella seconda Sala, il Pubblico incontrerà Cerbero prima e
Pluto il Dio della ricchezza poi, tenteranno invano di
avversare il cammino del Poeta e della Sua Guida, e
nemmeno le Furie: Megera, Aletto e Tesifon, benché
invochino la Medusa potranno bloccare il passaggio alla
Città di Dite. Infine Farinata degli Uberti e Cavalcante
Cavalcanti usciranno dalle Loro "archie infuocate" per
conoscere il viandante Fiorentino, mentre l’albero di Pruno
che imprigiona Pier delle Vigne, poeta alla corte di Federico
II di Svevia e intimo consigliere dell'imperatore, pregherà il
Sommo Poeta che "nel mondo riede, di confortar la memoria
mia, che giace ancor del colpo che ’nvidia le diede".
Nella terza ed ultima sala Dante, Virgilio e il pubblico
incontreranno gli ultimi tre personaggi provenienti da
tempi e da epoche precedenti: Ulisse, del celebre "fatti
non foste a viver come Bruti ma per seguir virtute e
conoscenza", il Conte Ugolino che piange la sua
disperazione e Lucifero, il Male Assoluto, rappresentato in
un modo da far riflettere chi lo incontra.
DURATA SPETTACOLO: 1 H e 30'min
COSTO:Gruppo scuola € 15,00 ad alunno
(prevista la gratuità per un insegnante ogni 15 studenti paganti)

O' MUNACIELLO

al Museo del Sottosuolo di Napoli
CONSIGLIATO PER SCUOLE ELEMENTARI
MEDIE E SUPERIORI
In una delle leggende più radicate a Napoli, si racconta che
uno spiritello piccolo e deforme si aggiri tra gli antichi palazzi:
Il Munaciello. Questo è il suo nome, ha una natura duplice:
gentile con qualcuno, dispettoso con altri, e le origini della
leggenda sono raccontate dalla penna della grande scrittrice
napoletana Matilde Serao. In “Leggende Napoletane” la
scrittrice lo disegna come il figlio deforme di un amore infelice
tra persone di ceti troppo lontani per stare insieme, dalla triste
storia di questa relazione nacque una creatura deforme che il
popolo allontanava, convinto che portasse “mala sorte”. Da qui
la sua sete di vendetta.
Un’altra ipotesi rivede il Munaciello nel pozzaro, dal nome,
appunto, colui che gestiva i pozzi, un mestiere spesso non ben
ripagato e, per tale ragione, accostato ad una figura
vendicativa.
Terza e ultima idea è rappresentata da un immaginario molto
negativo che accosta il Munaciello ad un demone. A quale
delle leggende vogliate credere, ne converrete con noi che
nessuna figura più di quella del Munaciello potrebbe meglio
condurre i visitatori attraverso gli stretti antri del Museo del
Sottosuolo.
Non temete, il nostro Munaciello è buono e molto amato e
conosce i segreti di questo luogo meglio di chiunque altro.
Lasciatevi guidate dalla sua esperienza e, vedrete, vi porterà
fortuna!
"Quando con voce burbera il Munaciello vi invita a seguirlo,
fidatevi: lasciatevi condurre da lui lungo la scalinata, vi
ritroverete nel "Ventre di Napoli". 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 fine sarà davvero notevole!"
DURATA VISITA: 1 H
COSTO: Gruppo scuola € 6,00 ad alunno
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti)

IL PURGATORIO DI DANTE
alla Real Casa Santa dell'Annunziata
di Napoli
CONSIGLIATO PER SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI
Usciti dall'Inferno, attraverso la natural burella, il nostro Dante
prosegue il viaggio nella terra “di mezzo”, una montagna creata
con la terra utilizzata per scavare il baratro dell’Inferno. Nei
vari ambienti del Complesso della Real Casa dell'Annunziata di
Napoli, si sviluppa 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 purificazione necessario a permettere loro di accedere al
Purgatorio vero e proprio.

"Per correr miglior acque alza le vele
ormai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele"
Finalmente il Purgatorio, diviso in sette cornici
concentriche, in cui le anime scontano i loro peccati per
purificarsi prima di accedere al Paradiso e scontano una
pena pari ai peccati commessi durante la vita. Nelle
diverse cornici si incontrano i vari personaggi come
Omberto degli Aldobrandeschi tra i superbi, il papa
Adriano V e il poeta Publio Papinio Stazio tra gli avari,
Forese Donati nella cornice dei golosi, Sapia Senese tra
gli invidiosi. A questo punto, “Puro e disposto a salir a le
stelle” si conclude anche questo viaggio verso il
Paradiso.

DURATA SPETTACOLO: 1 H 30'min circa
COSTO: Gruppo scuola: €15,00 ad alunno
(è prevista una gratuità per insegnante ogni
15 studenti paganti)

IL PARADISO DI DANTE
al Castello Arechi di Salerno
CONSIGLIATO PER SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI
Sulla terrazza Bonadies, Dante accoglie gli spettatori e li
accompagna nel Ciel della Luna dove si incontrano gli spiriti
mancanti ai voti non per scelta ma perché costretti tra cui
Piccarda Donati. Di qui si passa nel Cielo i Mercurio dove gli
spiriti celebrano l'amore per la gloria e per la fama terrena e
dove troviamo Giustiniano, l'imperatore che riformò le leggi e
la società Romana.
Giunti alla terza tappa, il pubblico si trova nel Cielo di Venere, che viene rappresentato nella
postazione multi difensiva della fortezza, in cui si incontrano le anime di colore che hanno
amato e tra questi Carlo Martello .
Il Cielo del Sole è caratterizzato della sapienza. Qui risiedono
le anime dei sapienti e dei Dottori della Chiesa, tra i beati San
Tommaso d'Aquino che tesse le lodi di San Francesco.
Di altra peculiarità è il Cielo di Marte che ospita le anime di
coloro i quali combattendo persero la vita per la fede come
Carlo Magno.
Il Cielo di Giove la cui caratteristica è la virtù ed è proprio qui
che a Dante appaiono le anime dei giusti tra le quali
l'imperatore Costantino. Dopo un beve passaggio nel Cielo di
Saturno, caratterizzato dalla meditazione ci accoglie San
Benedetto e si arriva nell'ottavo Cielo delle Stelle Fisse. Qui
anime trionfanti appaiono come segnali della grande luce di
Cristo e si può ascoltare la toccante preghiera di Beatrice.
E' qui che Dante incontra Maria e l'Arcangelo Gabriele, San
Pietro, San Giovanni Evangelista e San Giacomo che lo
interrogano sulle tre virtù: la Fede, la Speranza e la Carità.
Ora il pubblico è pronto per arrivare al terrazzo bizantino e
affrontare il nono cielo, Primo Mobile, dove San Bernardo
rivolge una preghiera alla Madonna affinché consenta a
Dante di guardare Dio. Da qui verso l'Empireo, la sede di Dio
circondato dagli angeli.
DURATA SPETTACOLO: 1 H 30'min circa
COSTO: Gruppo scuola: €15,00 ad alunno
(è prevista una gratuità per insegnante ogni 15 studenti paganti)

L'INFERNO DI DANTE
nelle grotte di Castelcivita
CONSIGLIATO PER SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI
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 imponenti 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 e il Conte Ugolino.

L’Inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita è un vero e
proprio evento spettacolare. Unico, emozionante,
suggestivo.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la dritta via era smarrita
Dante in persona (attore professionista in costume) che
accoglie e accompagna gli spettatori per i cunicoli scavati
nelle viscere della montagna.
Nell'antro della grotta i due viaggiatori incontrano Virgilio e le
Fiere recitando il I canto e attraverso la porta che reca la
famosa dicitura "per me si va nella città dolente, per me si va
nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente..." inizia il
viaggio immaginario che dalla burella infernale arriva a
Lucifero, il male assoluto, passando per l'incontro delle anime
dannate che popolano i dieci cerchi del mondo degli inferi.
...e quindi uscimmo a riveder le stelle
DURATA SPETTACOLO: 1 H e 30'min
COSTO: Gruppo scuola € 15,00 ad alunno.
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti)

IL CARTASTORIE
Il Giro del mondo in 80 films
& Il Canto di Natale in tourné
CONSIGLIATO PER SCUOLE DELL'INFANZIA
ED ELEMENTARI
Lo spettacolo di trasformismo con abiti di carta realizzato da
Carmine De Rosa è un progetto teatrale certamente non nuovo ma
innovativo che fonde più arti: mimo, ballo, recitazione ed inserisce
la suggestione luminosa delle lampade di carta giapponesi e delle
ombre cinesi.
La carte, invece è un elemento più delicato, ma offre diverse possibilità di utilizzo, diverse
consistenze, spessori, è leggera, delicata ma di facile trasformazione.
Carmine De Rosa studia da anni recitazione ed ha deciso di dedicarsi alla sua passione per lo
spettacolo e nello specifico al trasformismo con abiti di carta.
Lavora con abiti bidimensionali che lui stesso confeziona e con abiti tridimensionali che sono
realizzati prima su cartamodello da una modellista e poi riportati sulle carte che diventeranno i
vestiti dello spettacolo:
IL GIRO DEL MONDO
Siamo a Parigi è la sera del 28 dicembre 1985. I fratelli Auguste e
Luis Lumiere stanno proiettando il loro primo film. Il pubblico li
acclama. Tutti sono estasiati da questa macchina che ferma il
tempo, che vince la morte, che rende eterni gli uomini.
Eppure i nostri primi cineasti non sono propriamente convinti della
straordinarietà di quello che hanno fatto. Come per magia si
sente la voce di una pellicola cinematografica che propone loro
di fare un viaggio con la fantasia. Un giro del mondo particolare...
IL CANTO DI NATALE
Si tratta di un adattamento del famoso romanzo di Dickens: Il
vecchio Scrooge, un ricco e insensibile avaro,deve fare i conti
con lo spirito del passato del presente e del futuro per capire le
gioie della condivisione. E’i un classico, rappresentato molto spesso
soprattutto in periodo natalizio!
Eppure la vicenda raccontata dal Cartastorie diventa quasi nuova.
Carmine de Rosa si trasforma in ogni personaggio della vicenda
proprio sotto gli occhi del pubblico.
È solo in scena ma si sdoppia, si triplica, si quadruplica... Una voce
fuori scena interagisce col nostro artista rendendo lo spettacolo
leggero, ironico, tenero, piacevole per ogni tipo di pubblico.
DURATA SPETTACOLO: 1 H e 45'min
COSTO: € 7,00 ad alunno.
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti)

I MENECMI DI PLAUTO
E gli Scavi di Pompei
PARTICOLARMENTE INDICATO PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Al teatro Di Costanzo Mattiello prende vita una delle commedie
Plautine "I Menecmi". La storia è quella nota. Due gemelli, che il
caso ha separato da bambini, si trovano a vivere ignari l’uno
dell’altro nella stessa città. Lo scambio di persona, che la
perfetta somiglianza rende inevitabile, dà avvio alla vicenda
comica. Da questo espediente scaturisce una serie infinita di
equivoci, ambiguità, incomprensioni, fraintendimenti ed errori
che sfociano in situazioni esilaranti capaci di far divertire il
pubblico dall’inizio alla fine.

Un servo, un parassita, una moglie gelosa, una tenera
amante si trovano coinvolti in una serie di situazioni
paradossali che scardinano l’ordito delle convenzioni
quotidiane, portando i due protagonisti sull’orlo della follia,
fino a che l’atteso riconoscimento non risolve l’intrigo. Il
tutto accompagnato dai costumi e dalle scenografie che
ricalcano il vero storico della vicenda ma adattato alla
verve comica che caratterizza a e sottolinea la
personalizzazione delle varie maschere. Alla visione dello
spettacolo sarà possibile abbinare la visita guidata all’area
archeologica di Pompei per avere una visione più completa
dell’epoca trattata.
La visita, che tende a rendere l'esperienza teatrale,
partecipata, indimenticabile e didatticamente completa, può
essere effettuata prima o dopo la rappresentazione
teatrale.
DURATA SPETTACOLO: 1 H e 30'min
COSTO: Gruppo scuola: € 13,00 ad alunno (con visita guidata agli scavi di Pompei)
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti)
INFORMAZIONI - CALENDARIO E PRENOTAZIONI PER GLI SPETTACOLI TEATRALI
Sito: www.tappetovolante.org; Email: info@tappetovolante.org
Tel: +39 081 863 15 81 Cell: 3391888611;
Via Zara 81, Scafati (SA) - 84018

REALTA' VIRTUALE
agli Scavi di Pompei

POMPEII EXPERIENCE
PARTICOLARMENTE INDICATO PER
SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
DURATA VISITA: 3H / Full Day
COSTO: (3H) Gruppo scuola (min. 18 - max 50) € 8,00 ad alunno; (FULL
DAY) Gruppo scuola (min. 18 - max 50) €10,00 ad alunno.

La città di Venere (Pompei) è il sito archeologico che tutto il mondo viene a visitare. Un'esperienza
indimenticabile che ognuno nella vita deve provare. Noi la arricchiamo ancora di più attraverso
l'utilizzo di supporti tecnologici (Oculus VR) che vi daranno la possibilità di fare un viaggio indietro
nel tempo e vedere l'antica città di Pompei com'era 2000 anni fa. E dato che sei qui, a Pompei,
potrai sperimentare una vera full immersion nel passato. Con la Realtà Virtuale potrai vedere le
ricostruzioni di tutti i più importanti monumenti della città come la Basilica, il Foro, il Teatro Grande,
il Teatro Piccolo e la strada principale di Pompei: via dell'Abbondanza...ed altro ancora.
I°ITINERARIO
"Voci dal Passato" 3H
Anfiteatro
Predia di Giulia Felice
Via dell'Abbondanza
Terme Stabiane
Teatro Piccolo e Grande
Foro, Basilica, Macellum
Tempio di Apollo
Video Realtà Virtuale "Eruzione del Vesuvio"
Luogo d'incontro: Piazza Anfiteatro

II° ITINERARIO - FULLDAY "Voci dal Passato" +
Casa del Menandro
Casa del Poeta Tragico
Casa del Fauno
e Villa dei Misteri
Luogo d'incontro: Piazza Anfiteatro

P.S. Dai 35 alunni in poi ci sono in servizio 2 guide turistiche.
RADIOLINA: (Opzionale) € 1,00 ad alunno (è prevista la gratuità per gli insegnanti)
Ingresso agli Scavi gratuito previa presentazione dell'elenco degli alunni ed insegnanti timbrato
dal Dirigente Scolastico.

AL PALADIANFLEX
di Atena Lucana

APERTURA: dal 1 al 22 dicembre 2019
Da Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle
15.00 e il Venerdì, Sabato e Domenica
dalle 9.00 alle 21.00.

LA MAGIA DI BABBO NATALE
PARTICOLARMENTE INDICATO PER SCUOLE DELL'
INFANZIA ED ELEMENTARI
COSTO: Adulti €10,00; Bambini €8,00; Baby (fino a 90 cm) Gratis Over
65 €8.00; Gruppi Scuole €8.00 (prevista 1 gratuità per l'insegnante ogni
10 bambini paganti) Diversamente Abili Gratis (richiesta
autocertificazione). Gruppi adulti €8 (minimo 25 pax paganti + 1 free)
Il Christmas Village si svolgerà in concomitanza dei mercatini di Natale che saranno allestiti in una
seconda Tendostruttura adiacente e collegata alla principale. Il Christmas Village vuol essere in
primo luogo un’occasione di condivisione analogica nell’era digitale. Genitori e insegnanti sono
impegnati nella quotidiana battaglia ai dispositivi elettronici, e il nostro intento è quello di sostenerli
offrendo un evento di grande impatto emotivo, fatto di colore, fantasia, attività interattive,
possibilità di scambio, gioco, intrattenimento, attività ludiche e manuali, per riscoprire tutti insieme
che la più grande App a disposizione di grandi e piccoli è la nostra fantasia. AMBIENTAZIONI
TEMATICHE “Laboratorio del giocattolo” dove gli elfi aiuteranno i bambini a costruire un piccolo
giocattolo da portare a casa. ”Cuore D’elfo”, un gioco dove tutti possono centrare il cuore dell’elfo
birichino e vincere un premio. “albero dei desideri” I nostri piccoli ospiti potranno scriverli sul
bigliettino dei sogni, poi ,insieme agli elfi, appenderlo, sull’albero più magico di sempre. “Laboratorio
del riciclo”, perché Babbo Natale e' molto dispiaciuto di come stiamo maltrattando il nostro
pianeta... e vuole insegnare a tutti i bimbi, come "riciclare" sia meglio che buttare. “L’ufficio postale
di Babbo Natale “ vi sta già aspettando. Sbrigatevi ad imbucare le vostre letterine, altrimenti non
arriveranno per tempo da Babbo Natale….potreste fare tardi. “Scuola Elfica”, dove tutti i piccoli
visitatori, possono imparare come diventare elfo . SHOW “GOMITOLINO LO YETY PICCOLINO. ”E’
la storia inedita di GOMITOLINO un cucciolo di Yety, che tra i ghiacciai del polo nord, perde i
propri genitori. Per fortuna ad aiutarlo ci saranno i suoi nuovi amici, SAAL, un grande e grosso orso
polare, il tricheco CICLONE, TEMPESTA, la nostra pinguina. Sono tutti dei pupazzoni animati,
Inediti, bellissimi , che cantano, ballano e ne combinano di tutti i colori. Un musical in piena regola.
LE ATTIVITA' DEL PARCO “Magic snow” Quando la neve cadrà giù ,dal magico cielo a sfere
giganti di Santa Claus, si balleranno le canzoni più belle del natale e non solo. “Lele L’elfo giocoliere”
un fantastico giocoliere che con le sue gag, sarà itinerante all’interno del parco. “Christmas on
parade” la parata, fatta dagli elfi, dai Pupazzoni, da Babbo Natale, dai giocolieri e dai nostri super
eroi.

MOSTRA DI LEONARDO DA VINCI
al Rione Sanità di Napoli

LEONARDO DA VINCI
il genio del Rione Sanità
PARTICOLARMENTE INDICATO PER SCUOLE
ELEMENTARI
MEDIE E SUPERIORI
DURATA VISITA: 50' min
COSTO: Gruppo scuola: € 6,00 ad alunno
(prevista la gratuità per un insegnante ogni 15 studenti paganti)
La suggestiva Cripta del Complesso Monumentale Vincenziano in
Via Vergini 51, nel cuore del Rione Sanità di Napoli ospiterà una
mostra interattiva sulla vita, le opere e le macchine del Genio
dell’Umanità: Leonardo da Vinci.
In esposizione le macchine, realizzate artigianalmente, su progetti
originali di Leonardo da Vinci, sia in scala sia a grandezza
naturale e realmente funzionanti tali da essere usate. Inoltre
saranno esposte riproduzioni dei capolavori e dei codici di
Leonardo. La mostra, consente di ammirare da vicino, e
perfettamente funzionanti, diverse macchine inventate dal
grande genio: ci saranno infatti macchine per il volo, come il
predecessore del paracadute, una bicicletta, una sega idraulica e
molte altre invenzioni. Tutte le macchine sono funzionanti e
possono essere toccate e provate. L’esposizione si pone
l’obbiettivo di divulgare l’opera del grande personaggio del
rinascimento. La Mostra "Leonardo da Vinci il Genio del Bene" è
stata inserita nelle "Iniziative di maggior interesse Nazionale" per
le celebrazioni del cinquecentenario della Morte di Leonardo da
Vinci. L’Intero percorso espositivo è reso ancora più emozionante
da una suggestiva illuminazione artistica e dalla particolare
illustrazione ad opera di attori professionisti in costume d’epoca,
che nei panni di Giorgio Vasari o di Piero del Verrocchio o di
Isabella D’Este. La visita alla mostra rappresenta anche un’ottima
occasione per vivere e scoprire la magia della Napoli più verace e
affascinante dalla casa Natale di Totò, dal Munaciello del Museo
del Sottosuolo, al Duomo di Napoli e perché no? approfittare per
gustare i famosi Fiocchi di Neve di Poppella, o la mitica pizza di
Concettina ai tre santi, con l’ausilio delle nostre Guide Turistiche.

IN TOURNE'
MARCELLINO PANE E VINO 2.0
commedia con musica in due atti

PARTICOLARMENTE INDICATO PER SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE
DURATA VISITA: 90' min
COSTO: € 10,00 ad alunno
(prevista la gratuità per un insegnante ogni 15 studenti paganti)
Commedia con Musiche in due atti scritta da Angelo Callipo
con musiche e canzoni di Eugenio Bennato e Enzo Gragnaniello
Regia Domenico Maria Corrado
Chi non conosce la storia del piccolo orfano e degli amorevoli frati
che lo accolgono? Marcellino pane e vino appartiene sicuramente
alla nostra memoria, ma questo spettacolo pone un’altra
domanda, se tale storia cioè abbia un senso anche nel nostro
presente.
Chi potrebbe essere il nuovo Marcellino? Chi i nuovi Frati? A quasi
vent’anni dall’inizio del nuovo millennio, chi sono i nuovi orfani?
Marcellino è per noi uno dei tanti bambini arrivati chissà da dove
e chissà con quale mezzo. Una piccola comunità fatta di suore
scaltre e dalla spiccata vocazione sociale, di maestri generosi e
attenti, di adulti consapevoli e bambini vivaci, gli fa quadrato
intorno, lo protegge, ma anche lo sprona.
In questo scenario matura la notizia che Marcellino rischia di
essere rimpatriato, mettendo così fine al suo percorso di
integrazione. Solo la decisione finale di Rosanna e Saverio, i due
maestri che si sposeranno proprio per chiederne l’affidamento,
permetterà a Marcellino di proseguire nella sua nuova vita.
Marcellino 2.0 è uno spettacolo sulla contemporaneità e i suoi
fragili nodi, sugli abissi profondi di una società che non sa
difendere i più deboli, ma anche sul coraggio di chi ascolta la
legge morale che ognuno porta dentro di sé.
I temi di Marcellino 2.0 sono tanti: dall’integrazione al pluralismo,
dalle paure verso l’altro agli eroismi quotidiani, dai paradossi di
una burocrazia senz’anima alla capacità tutta umana di intuire che
una soluzione è sempre a portata di mano.
Temi fondamentali tra i quali lo spettacolo si muove con
leggerezza, usando l’arma dell’ironia e dell’arguzia, mantenendo
un ritmo incalzante e non rinunciando a colpi di scena che
spingono la vicenda a frequenti cambi di direzione.

ITINERARI GUIDATI

"fatti non foste a viver come bruti"

IL SOTTO ED
IL SOPRA

NAPOLI E
DINTORNI
CASERTA E
LA REGGIA

POMPEI ED
ERCOLANO
AREA VESUVIANA

ITINERARI
DI CULTURA

LA CAMPANIA
NASCOSTA E
LE ISOLE
PAESTUM E
CERTOSA DI
PADULA

SALERNO E
COSTIERA

IL SOTTO E IL SOPRA è un
format sperimentale che
concilia un evento della
Tappeto, teatralizzato o
museale, con la visita di un
monumento a vostra scelta.
ITINERARI CULTURALI: prevede l'organizzazione di visite guidate su tutto il territorio della
Campania, da Napoli alla Certosa di Padula, da Benevento alle isole, dalla costiera amalfitana al
centro storico di Salerno. Anche visite di trekking urbano, di turismo religioso e visite esperienziali.
NAPOLI E DINTORNI: visita guidata a Napoli; nei musei, nei castelli, nelle chiese, Palazzo Reale,
nel centro storico e in tutta la zona flegrea (Pozzuoli e Baia)
CASERTA E LA REGGIA: Visita alla Reggia e Caserta Vecchia.
POMPEI: visita alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabia e Boscoreale.
PAESTUM E CERTOSA DI PADULA: Visita al Museo e all'area archeologica di Paestum e alla
Certosa più antica della Campania, quella di Padula.
SALERNO E COSTIERA: La costiera amalfitana e sorrentina e la città di Salerno, dal mediovo alla
contemporaneità della stazione marittima.
LA CAMPANIA NASCOSTA: Benevento, santuario di Montevergine e le Isole di Ischia e Capri.

VIENI A TEATRO E...
...SCOPRI LE MERAVIGLIE DELLA CAMPANIA!
L'INFERNO DI DANTE
al Museo del Sottosuolo

O'MUNACIELLO
al Museo del Sottosuolo

IL PURGATORIO DI DANTE
alla Real Casa Santa
dell'Annunziata di Napoli

IL PARADISO DI DANTE
al Castello Arechi di Salerno

I MENECMI DI PLAUTO
e gli Scavi di Pompei

MARCELLINO PANE E VINO 2.0
al Paladianflex

POMPEII EXPERIENCE
Visita guidata degli Scavi
con la Realtà Virtuale

IL CARTASTORIE
al Paladianflex

L'INFERNO DI DANTE
alle Grotte di Castelcivita

LEONARDO DA VINCI
il genio della Sanità a Napoli

VISITE GUIDATE
Napoli - Salerno - Pompei Caserta - Paestum - Certosa di
Padula

LA MAGIA DI BABBO NATALE
al Gran Teatro Paladianflex di
Atena Lucana
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