
 

 

Elenco degli istituti che aderiscono in Campania alla #settimana dei musei 

Avellino 

I manoscritti inediti dell'abate Giuseppe Ramiro Marcone 

Mercogliano, Palazzo Abbaziale di Loreto 

Incontro/Presentazione - Il 09 marzo 2019  Orario: 10.00  

La Congregazione Monastica di Montevergine, in collaborazione con la Biblioteca Statale di 

Montevergine, organizza la presentazione del volume relativo ai manoscritti inediti dell’abate 

Giuseppe ...  

Benevento 

Giornata internazionale della donna 

Benevento, Teatro romano di Benevento 

Visita guidata - Il 08 marzo 2019  Orario: 17.30  

Il Polo museale della Campania con la Chiesa Beneventana celebrerà la Giornata internazionale della 

donna, proponendo un approfondimento dedicato al ruolo della donna da sempre al centro del 

nucleo ...  

Aperitivo in musica 

Benevento, Teatro romano di Benevento 

Incontro/Presentazione - Il 09 marzo 2019  Orario: 11.00  

Aperitivo in musica al Teatro romano è il nuovo appuntamento mensile per conoscere un luogo di 

straordinario interesse storico e archeologico, ricco di suggestioni, insieme alle eccellenze del ...  

Napoli 

#iovadoalmuseo. Domenica gratuita 3 marzo e settimana dei musei dal 5 al 10 marzo 2019 

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Visita guidata - Dal 05 marzo 2019 al 10 marzo 2019  Orario: Come da calendario  

Domenica 3 marzo 2019 si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo gratuita e dal 5 al 10 

marzo 2019 tutti gli eventi gratuiti in programma per la Settimana dei Musei #iovadoalmuseo. 

Dallo ...  

Settimana dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano 

Ercolano, Parco archeologico di Ercolano 

Visita libera - Dal 05 marzo 2019 al 10 marzo 2019  Orario: 08.30 - 17.00 | (ultimo ingresso 15.30)  

Per tutto il periodo ingresso gratuito al Parco. Dalle ore 13:30 alle 15:30 possibilità di assistere 

all'interno dell'Antiquarium al restauro di un dipinto murale, interagendo con i restauratori.  ...  

Visite alla Certosa 

Napoli, Certosa e Museo di San Martino 

Visita guidata - Dal 05 marzo 2019 al 07 marzo 2019  Orario: 5 marzo: 12.30 e 16.30; 6 marzo: 10.30; 

7 marzo 12.30 e 16.30  

Martedì 5 marzo- Visite illustrate alla Sezione Immagini e memorie della Città e del Regno di Napoli a 

cura del Servizio educativo; Mercoledì 6 marzo- Apertura straordinaria del Museo ore ...  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_717566352.html
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http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2120435509.html


 

 

BETWEEN ART & FASHION - Fotografie dalla collezione di Carla Sozzani 

Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze 

Mostra - Dal 05 marzo 2019 al 10 marzo 2019  Orario: 10.00-17.00 (ultimo ingresso ore 16.00); 

Martedì chiuso  

La mostra Between Art and Fashion_Fotografie dalla collezione di Carla Sozzani, è esposta al Museo 

Pignatelli - in Italia per la prima volta- dopo essere stata presentata a Parigi nel 2016 alla ...  

Donna, se' tanto grande e tanto vali: le figure femminili nella Sacra Scrittura 

Napoli, Certosa e Museo di San Martino 

Incontro/Presentazione - Il 08 marzo 2019  Orario: 10.30  

In occasione della Giornata della donna, si svolgerà una visita illustrata alla Chiesa della Certosa, con 

un approfondimento sulle figure femminili rappresentate nel ricco apparato decorativo che ...  

MUSAMA’ for family_Alla scoperta delle erbe spontanee e dei loro mille usi! 

Napoli, Certosa e Museo di San Martino 

Attività didattica - Il 10 marzo 2019  Orario: 10.30  

L’appuntamento mensile per i visitatori più giovani è dedicato alle erbe spontanee, dopo 

un’introduzione alle antiche attività speziali dei certosini a cura del Servizio educativo, Paolo 

Signorelli ...  

Salerno 

Le donne, i cavalieri, le armi, gli amori 

Sarno, Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno 

Mostra - Dal 06 marzo 2019 al 19 maggio 2019  Orario: 6 marzo 11.00; dal 7 marzo 9.00-19.00; chiuso 

lunedì  

In occasione della “Settimana dei Musei” al Museo archeologico della Valle del Sarno verrà 

inaugurata la mostra “Le donne, i cavalieri, le armi, gli amori”, dedicata ai costumi e ai rituali 

funerari ...  

Sahara te quiero. Solo le donne possono far fiorire il deserto 

Pontecagnano Faiano, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano 

Mostra - Il 08 marzo 2019  Orario: 17.00  

Inaugurazione della mostra fotografica di Romeo Civilli dedicata ai Saharawi, popolo del Sahara 

occidentale, già colonia spagnola, che combatte per il riconoscimento di uno Stato indipendente 

contro ...  

Declinazioni femminili. Le donne si raccontano 

Pontecagnano Faiano, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano 

Incontro/Presentazione - Il 10 marzo 2019  Orario: 11.00  

Attraverso un inedito percorso di visita nel Museo, si alterneranno i racconti di donne del territorio 

impegnate in diversi settori della società, che testimoniano quotidianamente l'esigenza di ...  
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