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CHI SIAMO

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 e al 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.

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: 

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. 

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” 
"L'Anfitrione di Plauto" e gli Scavi di Pompei 
"Orfeo ed Euridice" al Museo del Sottosuolo di Napoli 
VISITE TEATRALIZZATE 
"O' Munaciello" al Museo del Sottosuolo di Napoli 
"Leonardo da Vinci. Il Genio del bene" a Sorrento e a Napoli 
"il Presepe raccontato da Melchiorre" a Sorrento e a Salerno 
"L'Invisibile Pompei dal racconto di Plinio" a Sorrento 
 IL MUSEO DELL'ORGOGLIO E LE MOSTRE 

"Leonardo da Vinci" al MOI 
"Il Presepe da S.Francesco ad oggi" al MOI 
"L'Invisibile Pompei" al MOI 
"Leonardo da Vinci" al Rione Sanità di Napoli 
"Il presepe di Sant'Anna al Porto" di Salerno



STAFF Domenico Maria Corrado

Laura Alfano

Adelaide Oliano

Eduardo Miguel Salzano

Gruppo Teatro

Ciro Cozzolino

Direttore artistico

O'Munaciello
Resp. Booking e Scuole

...gli altri dovete scoprirli...

Staff e Resp. visite guidate

Staff e Rapporti con le scuole



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 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.  

L'INFERNO DI DANTE
al Museo del Sottosuolo di Napoli

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 oer chi a vita la spense".

DURATA SPETTACOLO: 1 H e 30'min 
COSTO: Intero € 25,00 
Ridotto junior (da 5 ai 12 anni) € 15,00 
Gruppo scuola € 15,00 ad alunno 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti) 



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! 

O' MUNACIELLO 
al Museo del Sottosuolo di Napoli

"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: Intero € 10,00 - Ridotto junior (da 5 ai 12 anni) € 7,00 - Gruppo scuola € 6,00 ad alunno 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti) 



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. Uno “spettacolo” che non è solo e 
semplicemente uno spettacolo. Esso è infatti uno strumento 
turistico, didattico e culturale capace di ammaliare lo studente, il 
turista o il semplice spettatore. 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 multimediali, trasferendo allo spettatore 
emozioni uniche ed assolute. 

Lo spettacolo è realizzato nelle tre cisterne dell'acquedotto 
Greco-Romano, del Museo del Sottosuolo, poste a 21 metri 
sottoterra. Il Dio Apollo accoglie gli spettatori e li introduce 
alle tristi e romantiche vicende del suo figlio prediletto: 
Orfeo, e con esso si incontrano i vari personaggi del mito. 
Orfeo ed Euridice, una coppia di sposi innamorati e felici. 
Fino a quanto il giovane Aristeo, un figlio del Dio Apollo, 
s'innamorò della donna che non ricambiava si suo amore. Un 
giorno, nel tentativo di sfuggirgli, inciampò in un serpente 
velenoso, che la uccise. Orfeo disperato e incurante del 
destino decise di scendere agli inferi per andare a riprendersi 
la sua amata. 

Egli dovette affrontare quindi numerose prove per raggiungere 
Ade e Persefone, il re e la regina degli inferi, gli unici in grado di 
restituirgli la bella moglie. Persefone intenerita dall'amore di 
Orfeo, permise all'innamorato di riavere la moglie soltanto se, 
durante il tragitto che li avrebbe condotti fuori dall'Ade, egli non 
si sarebbe mai voltato a guardarla. I due, Orfeo avanti e l'ombra 
di Euridice indietro, intrapresero così questo cammino nel 
tentativo di ritornare insieme nel mondo dei vivi. Ad 
accompagnarli c'era Ermes, il messaggero degli dei. Proprio sulla 
soglia Orfeo si volta perché convinto di essere ormai del tutto 
fuori. Euridice, che però non era ancora uscita, scomparve per 
sempre. 

ORFEO ED EURIDICE
al Museo del Sottosuolo di Napoli

DURATA SPETTACOLO: 1 H e 15'min 
COSTO: Gruppo scuola: €15.00 ad alunno 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti) 



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.

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. 

IL PURGATORIO DI DANTE

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

"Per correr miglior acque alza le vele 

ormai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele"

alla Real Casa Santa dell'Annunziata 
di Napoli



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.

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.

IL PARADISO DI DANTE
al Castello Arechi di Salerno

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 .

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



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. 

L’Inferno di Dante nelle grotte di Castelcivita è un vero e 
proprio evento spettacolare. Unico, emozionante, 
suggestivo. 

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. 

L'INFERNO DI DANTE
nelle grotte di Castelcivita

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. 

...e quindi uscimmo a riveder le stelle

DURATA SPETTACOLO: 1 H e 30'min 
COSTO: Intero € 25,00; Ridotto junior (da 5 ai 12 anni) € 15,00: Gruppo scuola € 15,00 ad 
alunno. 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti paganti) 

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. 



Al teatro Di Costanzo Mattiello prende vita una delle 
commedie Plautine "L'Anfitrione", che trae il titolo da uno 
dei suoi protagonisti, il comandante dell'esercito tebano 
Anfitrione, che si allontana da casa partendo per la 
guerra e lasciando la moglie in dolce attesa. In sua 
assenza entrano in scena due divinità: Giove e Mercurio, 
trasformatisi rispettivamente in Anfitrione e il suo servo 
Sosia per far trascorrere a Giove una notte con Alcmena.  

Di solito le commedie rappresentavano fatti riguardanti 
personaggi popolari, non divinità o soggetti mitici, di cui si 
occupava invece la tragedia; per questo motivo lo stesso 
Plauto definisce nel prologo, per bocca di Mercurio, la sua 
opera una tragicommedia. Il tutto accompagnato dai 
costumi e dalle scenografie che ricalcano il vero storico 
della vicenda ma adattato alla verve comica napoletana 
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. 
Lo spettacolo è esclusivamente riservato alle scolaresche 
di scuola media ed Istituti Superiori. 
La visita, che tende a rendere l'esperienza teatrale, 
partecipata, indimenticabile e didatticamente completa, 
può essere effettuata prima o dopo la rappresentazione 
teatrale.

L'ANFITRIONE DI PLAUTO
E gli Scavi di Pompei

INFORMAZIONI - CALENDARIO E PRENOTAZIONI PER GLI SPETTACOLI TEATRALI 
 

Sito: www.tappetovolante.org; Email: info@tappetovolante.org 
Tel: +39 081 863 15 81 Cell: 3391888611; Fax +39 081 850 08 42 

Via Zara 81, Scafati (SA) - 84018

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) 



MUSEO DELL'ORGOGLIO 
ITALIANO di Sorrento

LEONARDO DA VINCI 
'il Genio del Bene' 

I 300 metri quadrati dell’intero spazio del Museo dell’Orgoglio 
Italiano di Sorrento, in Piazza Gargiulo, inaugurato lo scorso 15 
marzo 2018 dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento di 
quello che era l’antico auditorium del Convento di San 
Francesco, ospiteranno un ciclo di mostre fino al termine del 
2020. 
Dal 5 Marzo al 15 Novembre 2018 il suggestivo Convento di San 
Francesco nel cuore di Sorrento ospiterà una mostra sulla vita, 
le opere e le macchine del Genio dell’Umanità: Leonardo da 
Vinci. In esposizione le macchine, realizzate artigianalmente 
dalle sapienti mani del Maestro Mario Paolucci, 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, ci consente di ammirare da vicino diverse 
macchine inventate dal grande genio di Leonardo da Vinci: 
macchine per il volo, il predecessore del paracadute, una 
bicicletta, una sega idraulica e molte altre invenzioni. Tutte le 
macchine sono funzionanti e possono essere toccate e provate, 
“per consentire un’intensa esperienza percettiva - sensoriale 
attraverso cui attivare meccanismi emotivi e cognitivi.” 
L’esposizione si pone l’obbiettivo di divulgare l’opera del grande 
personaggio del rinascimento che svolse ruoli di pittore, 
architetto, scienziato, inventore, scultore, scenografo, musicista: 
uno dei più grandi Geni che l’Umanità abbia mai avuto. 
La mostra, inoltre, si completa con una serie di pannelli 
illustrativi e descrittivi dei famosi codici Vinciani, per un vero e 
proprio viaggio a ritroso nel tempo. 

DURATA VISITA: 45'min 
COSTO: € 8,00 per adulti;€ 6,00 per i ragazzi da 5 a 12 anni e 
per gli over 65; Gruppo scuola: € 6,00 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 studenti 
paganti) 



MOSTRA DI LEONARDO DA VINCI
al Rione Sanità di Napoli

LEONARDO DA VINCI 
il genio del Rione Sanità

DURATA VISITA: 50' min 
COSTO: € 8,00 per gli adulti; € 6.00 per i ragazzi da 5 a 12 
anni e per gli over 65; Gruppo scuola: € 6,00 ad alunno 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 
studenti paganti) 

Dal 1 Dicembre 2018 al 30 Giugno 2019 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. 



Il PRESEPE DI SANT'ANNA AL PORTO 
per le Luci d'artista a Salerno

IL PRESEPE ARTISTICO 
in mostra a Sant'Anna al porto

DURATA VISITA: 45' min 
COSTO: Contributo d'ingresso di € 2,00 a persona. 
Gruppo scuola: € 2,00 ad alunno 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 
studenti paganti) 

Da Sabato 17 novembre 2018  a Domenica 20 gennaio 2019 
Tappeto Volante, in collaborazione con la Confraternita di 
Sant'Anna al Porto di Salerno e l'Associazione Terravecchia 
di Sarno, presentano:" Il Presepe Artistico di Sant' Anna" per 
le Luci D'artista. 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. 
L'esposizione artistica del Presepe sarà allestita all'interno 
della chiesa di Sant'Anna al Porto, una chiesa incastrata tra 
la Villa Comunale, il Teatro Verdi ed il lungomare di Salerno. 
La storica chiesa del XIII secolo diventerà la casa 
del presepe artistico, realizzato dagli artigiani 
dell'associazione Terravecchia, a cui durante la visita è 
abbinata anche una straordinaria mostra di paramenti 
sacri di proprietà dell'antica confraternita di Sant'Anna al 
Porto. 
La Confraternita ha avuto il pregio di tenere sempre viva, la 
devozione verso la Madre della Madonna nel corso dei secoli, 
come si legge anche nei libri dei Padri della Chiesa. Il culto  è 
stato sempre vivo nel cuore dei fedeli, ed anche i salernitani 
hanno sempre avuto una particolare predilezione per 
Sant’Anna; infatti a Salerno vi sono diverse chiese nelle quali 
troviamo statue e quadri raffiguranti la nonna di Gesù Cristo. 
L'ingresso è in via Santa Teresa 6/8 a Salerno. 
La visita alla mostra rappresenta anche un’ottima occasione 
per vivere la magica esperienza delle "luci d’artista" ed una 
visita della città e del Centro Storico di Salerno. 



MUSEO DELL'ORGOGLIO 
ITALIANO di Sorrento

L'INVISIBILE POMPEI 
EXPERIENCE 

mostra interattiva e sensoriale 

Dall' 8 dicembre 2018 sarà in esposizione al Museo dell'Orgoglio 
Italiano "L’Invisibile Pompeii", una mostra interattiva e sensoriale 
di reperti archeologici Pompeiani e oltre! 
Sono passati quasi 2000 anni dal quel famoso 24 agosto 79 d.C. 
Un singolo istante che fermò il tempo, il Vesuvio, la 'montagna 
buona' che dava ospitalità alle vigne, che aveva reso feconda la 
terra, all’improvviso squarciò il giorno e racchiuse Pompei in un 
sonno millenario. 
Dopo quasi 2000 anni, l’infausto giorno diventa per noi uomini del 
futuro una fantastica macchina del tempo, dove usi, costumi e vizi 
degli antichi romani ritornano alla luce. 
L’invisibile Pompei è una mostra interattiva che permette al 
visitatore un emozionante viaggio nel tempo attraverso la 
riproduzione di oltre sessanta reperti archeologici tra affreschi, 
mosaici, pitture murarie e suppellettili della antica Pompeii. Gli 
affreschi sono realizzati su di una particolare malta che, lavorata 
e stesa a mano, viene sottoposta ad un processo di stampa 
digitale mediante l’utilizzo di foto ad altissima risoluzione i cui 
inchiostri, impregnandosi nel supporto, creano un affresco 
sintetico del tutto simile all’originale. Dopo la stampa, la 
riproduzione del reperto viene ulteriormente intagliata da esperti 
restauratori, per restituirgli le reali imperfezioni presenti negli 
affreschi antichi: crepe, cavillature, erosioni e screpolature 
possono così essere percepite al tatto dei visitatori come se 
toccassero le opere originali. L’esposizione inoltre ospita una 
collezione di riproduzioni di vasi e suppellettili di origine greco- 
romano e ancora alcune statue in ferro battuto ispirate ai calchi 
dei pompeiani morti durante l’eruzione del 79 d.C. 
La mostra si completa con ricostruzioni e video con Oculus VR 
(Samsung) che permettono di utilizzare la realtà immersiva a 360°. 

DURATA VISITA: 45' min 
COSTO: € 8,00 adulti ;€ 6,00 ragazzi da 5 a 12 anni e over 65 
(è prevista la gratuità per gli insegnanti, una ogni 15 
studenti paganti) 



LA CAMPANIA 
NASCOSTA E 
LE ISOLE 

ITINERARI 
DI CULTURA 

CASERTA E 
LA REGGIA 

POMPEI ED 
ERCOLANO 
AREA VESUVIANA 

NAPOLI E 
DINTORNI 

"fatti non foste a viver come bruti"

PAESTUM E 
CERTOSA DI 
PADULA 

SALERNO E 
COSTIERA 

ITINERARI GUIDATI
IL SOTTO ED 
IL SOPRA 

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. 

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. 



VIENI A TEATRO E. . .
...SCOPRI LE MERAVIGLIE DELLA CAMPANIA!

DETTAGLI E PRENOTAZIONE: 
www.tappetovolante.org 
INFORMAZIONI: Email: info@tappetovolante.org 
Tel: 081 863 15 81 Cell: 339 18 88 611 
SEGUICI SUI SOCIAL E RESTA COLLEGATO CON NOI:

BUON ANNO SCOLASTICO

L'INFERNO DI DANTE 

al Museo del Sottosuolo

ORFEO ED EURIDICE 

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

L'INFERNO DI DANTE 

alle Grotte di Castelcivita

L'ANFITRIONE DI PLAUTO 

e gli Scavi di Pompei

LEONARDO DA VINCI 

al Museo dell'Orgoglio Italiano 

Sorrento

LEONARDO DA VINCI 

il genio della Sanità a Napoli

IL PRESEPE ARTISTICO 

di S.Anna al Porto a Salerno

L'INVISIBILE POMPEI 

EXPERIENCE 

mostra Interattiva e Sensoriale
VISITE GUIDATE 

Napoli - Salerno - Pompei -
Caserta - Paestum - Certosa di

Padula 


