
 

 

                           

            
         
          

LA NOTTE DEI MUSEI - 3 luglio 2021 

 
La Direzione Regionale Musei della Campania, in occasione della diciassettesima edizione della 
Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese, con il patrocinio 
dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom, propone un programma di iniziative con aperture 
straordinarie serali dei Musei e di alcuni luoghi della cultura di “Appia Felix”.  

 

PROGRAMMA 

 

CAPUA 

MUSEO PROVINCIALE CAMPANO, via Roma 68 

Il Museo provinciale campano aderisce alla Notte europea dei Musei con una apertura straordinaria 
dalle ore 18.00 con una visita guidata a cura di Damusa Aps. La meravigliosa cornice di Palazzo 
Antignano ospiterà inoltre alle ore 19.30 l’evento musicale “Le donne e le muse nell’arte” con la 
pianista Maria Gloria D'Alteri, il flauto dolce Maria Agnese Antenucci, il violino Nella Nero e il 
soprano Francesca Paola Zaza d'Aulisio. Lo spettacolo si svolgerà all'aperto e saranno rispettate 
tutte le regole Anti Covid.  

 Info e prenotazioni - 3497194892. 

Ingresso gratuito solo su prenotazione fino ad esaurimento posti. 

 

CASERTA 

REGGIA DI CASERTA, Piazza Carlo di Borbone  

La Reggia di Caserta aderisce alla Notte europea dei Musei con un’apertura serale straordinaria 
degli Appartamenti Reali. La suggestione del crepuscolo e della sera sarà il corollario di una visita 
speciale agli Appartamenti Reali che per l’occasione saranno inondati dalle note dell’Ensamble 
musicale Duo MandGuit a cura dell’Associazione Progetto Sonora, la cui proposta è stata selezionata 
nell’ambito del bando di valorizzazione partecipata 2021-I. Ivano Pagliuso alla chitarra e Federico 



 

 

Maddaluno al mandolino proporranno tre ensemble musicali che faranno rivivere al pubblico 
l’atmosfera settecentesca. 

Questi gli appuntamenti: ore 20.00 Vestibolo superiore, ore 20.45 Sala delle Guardie del Corpo, ore 
21.00 Sala della Conversazione. 

Il Museo resterà aperto (solo gli Appartamenti Reali) dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). 
Il numero di visitatori sarà contingentato nel rispetto delle misure anti Covid 19. Raggiunto il numero 
massimo previsto, non saranno consentiti ulteriori accessi. La bigliettazione avverrà unicamente in 
sede (ingresso piazza Carlo di Borbone) a partire dalle 19.30 del 3 luglio, non è prevista prenotazione 
o prevendita. Il Parco Reale resterà chiuso.  

Biglietto al costo simbolico di 1 euro 

 
MADDALONI 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO DI CALATIA, via Caudina, 353 - Maddaloni 
Il Museo archeologico di Calatia resterà aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 23.00. 
Nel cortile del suggestivo Casino dei duchi Carafa che ospita il Museo archeologico di Calatia, 
proponiamo dalle ore 19.30 e 21.00 una performance musicale a cura del fisarmonicista Carmine 
Mandia. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Anna Jervolino, con la 
collaborazione del Comune di Maddaloni e del Club per l’Unesco di Caserta. 
 
Ingresso gratuito 

 

SANTA MARIA CAPUA VETERE 

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CAPUA, via Roberto D’Angiò n. 48  

Al Museo archeologico dell’antica Capua, alle ore 20.00, 20.30 e 21.00, saranno proposte visite 
guidate tematiche sui “colori del passato”: saranno illustrate tecniche e metodologie decorative 
applicate su diversi materiali, dalle terrecotte architettoniche che decoravano i tetti campani, alle  
scene a figure rosse che animavano i contenitori ceramici rinvenuti nelle tombe; un particolare focus 
verrà inoltre riservato alle tombe con lastre dipinte dei Campani.  Un percorso di visita che 
consentirà di scoprire in maniera trasversale gli usi, i costumi e le abilità artigianali degli antichi 
capuani.  

Per l’occasione sarà presente al Museo anche una piccola delegazione dei bimbi che hanno 
partecipato al progetto HortiCultura, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del 
fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, che hanno coltivato gli orti museali attuati con 
“Terra Felix” al Museo Archeologico dell'Antica Capua e all'Anfiteatro campano.  

 

LUDOTECA MUSEALE ARTETECA 

LA CLASSE, L’OEUVRE! 

Considerato il periodo di vacanza scolastica, particolare visibilità sarà data a progetti realizzati con 
gli studenti e con le scuole, in linea con il tema “La classe, l’oeuvre!”. In particolar modo al progetto 
“Ludoteca museale Arteteca, sostenuta da Con I Bambini nell'ambito del Fondo di contrasto alla 



 

 

povertà educativa minorile”. Nata grazie all’impresa sociale “Con I Bambini”, interamente 
controllata da Fondazione con il Sud per contrastare la povertà educativa che ha raggiunto soglie 
elevatissime in Italia dove il numero dei minori che crescono senza beni, servizi e prospettive è più 
che triplicato rispetto a dieci anni fa. Le operatrici della cooperativa “Città Irene”, nella sede della 
ludoteca presso il Museo archeologico dell’antica Capua, proporranno laboratori didattici dalle 
19:00 alle 20:00. 
 
Apertura prolungata dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21.30).  

Biglietto a costo simbolico di 1 euro, con un calendario di iniziative gratuite. 

 
ANFITEATRO CAMPANO, Piazza I Ottobre 1860, n. 36 
All’anfiteatro campano, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, saranno proposte visite guidate a cura 
dell’Archeoclub di Santa Maria Capua Vetere. 

 
MUSEO DEI GLADIATORI 
Al Museo dei Gladiatori, alle ore 20.00, 20.30 e 21.00, saranno proposte visite guidate tematiche 
sulle “Suggestioni mitologiche” impresse sui rilievi marmorei dell’anfiteatro campano. Nella sala 
che mostra, in modo suggestivo, la ricostruzione di un parte della cavea, saranno illustrate le 
decorazioni marmoree che impreziosivano gli accessi alle gradinate (vomitoria) con scene 
mitologiche, venationes e rappresentazioni di vita anfiteatrale.  

Nel portico del Museo dei Gladiatori tre esibizioni del coro gospel “Five Notes” a cura 
dell’Associazione musicale “G.B. Pergolesi” presieduta dal maestro Raffaele Salemme, con la 
direzione artistica del maestro Flavia Salemme. Alle 20.30, alle 21.00 e alle 21.30 i visitatori saranno 
accolti dalle performance delle artiste Anna Venere Perrotta, Barbara De Blasio e Angela Farina.  
 
Nel portico del Museo dei Gladiatori sarà proposta una esposizione temporanea dell’artista Gianni 
Pontillo dal titolo “Memorie dal Sottosuolo”, una produzione artistica che intende sensibilizzare ed 
educare sui temi dell’ambiente. La mostra è a cura dei Lions Club di Santa Maria Capua Vetere e della 
F.i.d.a.p.a.   
 

Apertura prolungata dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21.30).  

Biglietto a costo simbolico di 1 euro, con un calendario di iniziative gratuite. 

 

PALAZZO SAN CARLO, via Torre  

Dalle ore 19:30 alle ore 22:00 aprirà ai visitatori Palazzo San Carlo, dimora storica e casa museo 
dedicata al Teatro San Carlo di Napoli, residenza del mecenate della cultura e delle arti Gennaro 
Stroppolatini, presidente dell’associazione “Gli amici di Palazzo San Carlo”, con un brind isi finale ad 
“Appia Felix” e performance musicali nell’accogliente corte.  

Ingresso gratuito 

 

 

 



 

 

MUTEG – MUSEO DEL TEATRO GARIBALDI, Piazza Bovio  

Dalle 18:30 alle 21:30 aprirà i battenti il Muteg - Museo del Teatro Garibaldi che al suo interno 
ospita una sezione del Museo civico dedicata al Teatro e al Cinema con l’esposizione di reperti e 
documenti dell’Archivio Storico. Ad accogliere i visitatori il direttore Vincenzo Oliviero. 

Ingresso gratuito 

 

TEANO 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI TEANUM SIDICINUM,  via Nicola Gigli, 23  
Il Museo archeologico di Teanum Sidicinum resterà aperto al pubblico dalle ore 19.30 alle ore 
22.30 (ultimo ingresso ore 22.00).  
E’ inoltre previsto il concerto Apulian Mystery -Storie senza tempo, organizzato dall’Associazione 
Anna Jervolino e dall’Associazione Florilegium Vocis, con la collaborazione del Comune di Teano, 
dell’Associazione “Amici dei Musei di Teano” e del “Club per l’Unesco di Caserta” 
Cantata scenica in due parti tratta da Isabella Morra dal titolo “Del mio mal superbo”, dramma in 
due atti di Andrè Piyre de Mondiargues, adattamento teatrale di Nicolò Marzocca con musiche di 
Pomponio Nenna, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo da Venosa. 
Prenotazione obbligatoria al sito web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apulian-mystery-
161867316501 
 
Ingresso gratuito 

 

Saranno rispettate tutte le misure per evitare il contagio e la diffusione del COVID-19 previste dalla 
normativa e dai protocolli interni. Il numero di visitatori sarà contingentato nel rispetto delle misure 
anti Covid 19. Raggiunto il numero massimo previsto, non saranno consentiti ulteriori accessi.  I 
visitatori dovranno presentarsi all’ingresso dei siti provvisti di mascherine e indossarle 
costantemente, dovranno inoltre rispettare la distanza di sicurezza di almeno due metri e evitare 
assembramenti.  
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