MISSION
Il nostro viaggio insieme non si
ferma mai!
Cerchiamo sempre nuove strade
e nuovi modi per scovare la
bellezza!

L’obiettivo è quello di realizzare una stretta collaborazione e interazione
tra la nostra realtà e la tua scuola.
Le attività si realizzano in forma di “laboratorio”, consentendo di
sviluppare conoscenze e competenze a partire dall’esperienza
diretta degli alunni.

Perché per noi quello che conta è imparare a:

-

conoscere
fare
vivere con gli altri
essere

Una storia millenaria che vive nel sottosuolo di Napoli

Un viaggio alla scoperta dello stretto legame di fede tra la città e il suo
patrono San Gennaro.

CATACOMBE DI SAN GENNARO
Le Catacombe di San Gennaro sono antiche aree cimiteriali sotterranee risalenti al II-III secolo e rappresentano il più importante monumento del
Cristianesimo a Napoli.
Disposte su due livelli non sovrapposti, entrambi caratterizzati da spazi estremamente ampi, a differenza delle più famose catacombe romane. Questo
grazie alla lavorabilità e alla solidità del tufo.
Il nucleo originario delle Catacombe di San Gennaro risale al II secolo d.C.
L’ampliamento iniziò nel IV secolo d.C. in seguito alla deposizione delle spoglie di S.Agrippino, primo patrono di Napoli, nella basilica ipogea a lui dedicata.
Un’unica navata scavata nel tufo, che conserva ancora una sedia vescovile ricavata nella roccia e l’altare con un’apertura, in cui i fedeli potevano vedere e
toccare la tomba del santo.
Dopo la costruzione, sulla tomba di Agrippino, di una basilica cimiteriale, il vescovo Giovanni I (413-431) fece traslare in un cubicolo della catacomba inferiore,
le spoglie di san Gennaro (che dopo il suo martirio nell’anno 305 erano state se- polte nell’Agro Marciano). Da quel momento la catacomba divenne centro di
culto del martire che tanta importanza avrà nella storia della città, e col tempo le catacombe ne assunsero il nome, divenendo così le Catacombe di San
Gennaro.

LABORATORI
Negli ipogei della Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
sono ubicati i laboratori didattici delle
Catacombe di Napoli.
Uno spazio rivolto ai bambini, e non solo, un
luogo dove offrire un’opportunità di crescita
sana, mettendo a disposizione competenze
e luoghi.

CERAMICA
- Il vasaio -

Riscoprire l’arte della ceramica per suscitare nei piccoli il desiderio di cimentarsi in uno dei più antichi mestieri che si conoscono.
Il laboratorio permette la valorizzazione della tradizione ceramica
attraverso l’esperienza manuale.
Dopo la visita guidata, l’attività prende forma nei nostri laboratori
didattici, dove verrà presentata la storia e l’utilizzo della ceramica,
l’ identificazione degli strumenti di lavoro presenti nel laboratorio e
la conoscenza dei materiali impiegati.
Fanno seguito fasi tecniche che riguardano la modellazione, la
foggiatura e la decorazione. Gli alunni realizzeranno semplici
vasi con l’antica tecnica del colombino saldati successivamente
e poi rifiniti.
Offriamo inoltre, che ciascun partecipante potrà cuocere il manufatto realizzato in laboratorio, per custodirne il ricordo..

- obiettivi didattici
Abbinato con la visita in
catacomba i bambini
scopriranno l’antico uso
della
terracotta,
impareranno a foggiare
un vaso.
- per chi?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

- attività:
visita + laboratorio
didattico
- durata:h 3.30
- costo: 9 €

min 20 - max 50
partecipanti

SCAVO ARCHEOLOGICO
- Fossore per un giorno -

Dopo la visita la classe sarà guidata da un nostro operatore, per
passare alla parte pratica presso i laboratori dove troveranno 4
casse, che simulano 4 fosse da scavo, e con l’aiuto di strumenti
leggeri, adatti a loro, potranno dedicarsi allo scavo catalogando
i reperti che ritroveranno mediante fotografie e schede di scavo.
Per un giorno, dunque, diventano veri archeologi professionisti
alla ricerca di reperti storici che permetteranno loro di ricostruire
storicamente il luogo scavato.

- obiettivi didattici
Abbinato con la visita in
catacomba i bambini
scopri- ranno le tecniche
utilizzate
nello scavo
archeologico.
- per chi?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

- attività:
visita + laboratorio
didattico
- durata:h 3.30
- costo: 9 €
min 20 - max 50
partecipanti

AFFRESCO
- Gli artisti del tempo -

Con il termine “a fresco” o “buon fresco” si intende una tecnica
della pittura murale nella quale i colori, stemperati in acqua e
stesi su di un intonaco fresco, si inglobano nella muratura.
Il colore così fissato acquista una resistenza particolare che
ha permesso a numerosissime pitture di resistere fino ai giorni nostri, consentendoci tuttora di poterle ammirare nelle loro
caratteristiche originarie.
Ai bambini è offerto tutto l’occorrente: pigmenti, intonaco, pennelli, spatoline e persino un supporto che simula un tratto di parete
di tufo!
Con un nostro tecnico sarà spiegato alla classe tutti i segreti
della tecnica dell’affresco che realizzeranno gli alunni stessi,
conoscendo e toccando con mano i materiali.

- obiettivi didattici
Abbinato con la visita in catacomba i bambini scopriranno le antiche tecniche
utilizzate nei dipinti murali.

- attività:
visita + laboratorio didattico
- durata:h 3.30
- costo: 10 €

- per chi ?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

min 20 - max 50
partecipanti

Un presepe Favoloso!
- Pagine di Vangelo in dialetto napoletano -

In questo laboratorio si approfondisce la storia del presepe dal
‘700 a oggi, attraverso la visita al Presepe Favoloso, custodito
nella Basilica di S. Maria della Sanità, inaugurato nel dicembre
2021 ad opera de “La Scarabattola” e dello scenografo Biagio
Roscigno.
La particolarità del Presepe Favoloso è che i suoi personaggi
sono ispirati a un libro di Roberto De Simone, “Il Presepe
popolare napoletano”, in cui ciascun pastore è narrato attraverso
storie e leggende favolose, in parallelo con il racconto della
nascita del ninno redentore.
I partecipanti potranno realizzare un piccolo presepe in
terracotta, da portare a casa come ricordo e in cui collocare
piccoli pastori.
Attività consigliata
Novembre-Dicembre
- obiettivi didattici
Abbinato con la visita in
catacomba, i bambini scopriranno le tecniche utilizzate
per costruire un presepe napoletano in terracotta.
- per chi ?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

- attività:
visita + laboratorio
didattico
- durata:h 3.30
- costo: 9 €

min 20 - max 50
partecipanti

PORCELLANA
- Bianco Capodimonte -

Le porcellane di Capodimonte, uno dei vanti della produzione
artigianale partenopea, legano le loro origini al fasto della dinastia borbonica. Nel 1743, re Carlo di Borbone e sua moglie
Amalia di Sassonia decisero di fondare un centro di produzione di porcellane all’interno della loro Reggia di Capodimonte,
nacque così Real Fabbrica di Capodimonte.
Gli allievi realizzeranno individualmente, aiutati e monitorati dal
tecnico di laboratorio, i tipici soggetti floreali in porcellana di
Capodimonte.
Inoltre, come nella ceramica, offriamo di poter cuocere il manufatto
e successivamente potrà essere dipinto in classe o a casa.

-o b i e t t i v i d i d a t t i c i
Abbinato con la visita in
catacomba, i partecipanti
scoprirann o l’uso della
porcellana e impareranno a
forgiare piccole
composizioni floreali tipiche
della produzione di
Capodimonte.
- per chi ?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

- attività:
visita + laboratorio
didattico
- durata:h 3.30
- costo: 9 €

min 20 - max 50
partecipanti

CartaPesta
- Emozioni di carta -

Da sempre la cartapesta è una di quelle tecniche che consente di sperimentare a tutto tondo la propria creatività:
composto da elementi semplici – acqua, carta, colla – con
un processo davvero facile da realizzare, essa ha origini
antichissime.
Nella tradizione, con varianti da regione a regione, la cartapesta
viene utilizzata per realizzare statue, maschere, scenografie,
carri allegorici del Carnevale, pastori per il presepe.
I bambini trascorreranno una mattinata a scoprire l’antica tecnica, attraverso l’uso della colla di farina, il riciclo di vecchie
riviste di giornali per poter forgiare maschere da poter indossare nei giorni di carnevale, oppure piccoli elementi decorativi
per decorare la propria classe durante il periodo carnevalesco.
Attività consigliata
periodo di carnevale
- obiettivi didattici
Abbinato con la visita in
catacomba, i b a m b i n i
scopriranno le tecniche
utilizzate nella scultura in
cartapesta.

- attività:
visita + laboratorio didattico
- durata:h 3.30
- costo: 9 €

- per chi ?
Primaria (6-10 anni)
Secondaria I grado
(10-13 anni)

min 20 - max 50
partecipanti

CATACOMBE DI SAN GENNARO
Via Capodimonte, 13
ingresso adiacente alla Basilica del Buon Consiglio
Orari di apertura
Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 17:00
domenica dalle 10:00 alle 17:00
Parcheggio
Gli autobus potranno sostare nel parcheggio della basilica del Buon
Consiglio
Accessibilità
Le catacombe di San Gennaro sono un bene di tutti e sono prive di
barriere architettoniche.
L’accesso per i disabili (su prenotazione) è da Vicoletto San Gennaro
dei Poveri 22, nei pressi dell’Ospedale San Gennaro.

PRENOTAZIONI
scuole@catacombedinapoli.it
INFO
servizieducativi@catacombedinapoli.it
tel/fax +39 081 744 37 14
www.catacombedinapoli.it

