MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA CITTÀ DI CASERTA
Il museo è sito presso il Centro Culturale Sant’Agostino,
Caserta, via Mazzini 16. La “mission” del Museo è
profondamente legata al territorio, alla storia ed agli artisti
che in esso hanno operato; essa infatti si pone l’obiettivo di
ripercorrere le tappe storiche dell’arte contemporanea in Terra
di Lavoro dal dopoguerra ad oggi. A questa mission è stata
affiancata una visione più aperta che sia in grado di veicolare
sul territorio le nuove tendenze dell’arte contemporanea.
MUSEO CIVICO DI MADDALONI
E’ sito all’interno dell’antico Complesso Monastico di Santa
Maria dei Raccomandati (de Commendatis) (XVI-XVIII sec.).
Nasce e vive con l’obiettivo di salvaguardare la memoria della
città di Maddaloni, coinvolgendo nel processo di conoscenza e
di tutela soprattutto i giovani studenti e, per il loro tramite, le
famiglie di origine. Mediante pannelli didattici e oggetti, il
museo racconta la storia e l’evoluzione del territorio di
Maddaloni per l’evo antico, per il medioevo e l’età moderna,
fino all’Ottocento.
MUSEO CIVICO RAFFAELE MARROCCO
Il museo è ubicato presso Convento di San Domenico del XIV
-XV secolo. Le collezioni del Mu.Ci.Ra.Ma. (Museo Civico
“Raffaele Marrocco”) sono costituite da reperti archeologici
del territorio, un ricco lapidario e una collezione di monete
romane, documenti, manoscritti e pergamene (dal 1500),
dipinti (sec. XVI – XIX), ceramiche di Cerreto Sannita (dal XVII
secolo), cimeli storici risorgimentali, presepi e
documentazione sull'abbigliamento dei paesi del Matese,
strumenti scientifici della specola astronomica e
meteorologica di Monte Muto (attiva 1875 – 1940).

La mission del Sistema Museale Terra di Lavoro è quella
di promuovere ed attuare in sinergia ogni utile iniziativa
di carattere culturale, sociale, turistica ed economica,
che rientri nelle finalità dei Musei in modo da favorire
al massimo la fruizione e la conoscenza da parte
dei cittadini e nel contempo favorire processi di sviluppo
locale, preservando l’identità delle singole realtà museali.
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PARCO DELLA MEMORIA STORICA
DI SAN PIETRO INFINE
Ideato e realizzato dalle Officine Rambaldi di Carlo Rambaldi, il
museo è stato inaugurato nel 2008. Si tratta di un percorso
che svolgendosi nella penombra degli ambienti di un antico
frantoio oleario si snoda attraverso sette allestimenti
scenografici e viene arricchito da musiche e suoni riprodotti in
quadrifonia.L’intento è ogni volta quello di coinvolgere
emotivamente il visitatore riportandolo indietro nel tempo, in
quella che fu la storia di San Pietro Infine e della sua battaglia.
Conclude il percorso la proiezione di un filmato estratto da
“The battle of San Pietro”.
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MUSEO MICHELANGELO CASERTA
E’ stato istituito ed aperto al pubblico nel 2004. Appartiene
all’Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” nella cui sede è
allestito. Dal 2008 è riconosciuto di interesse Regione
Campania LR 12/2005. Conserva ed espone rocce e minerali e
strumenti scienfici, modelli didattici e apparati tecnologici per
audio, video, scrittura e calcolo, datati tra 1850ca e 2000ca.
Il percorso si snoda nelle sezioni di storia della misura,
topografia, scienze pure, macchine matematiche, storia del
disegno, modelli didattici, tecnologia e multimedia,
mineralogia. Provengono dal Buonarroti e da istituzioni
scolastiche casertane. Dal 2014 sono temporaneamente

COMUNE
DI SAN PIETRO
INFINE

CITTÀ
DI PIEDIMONTE
MATESE

CASERTA
MUSEO "MICHELANGELO"
MADDALONI
MUSEO CIVICO
SAN PIETRO INFINE
MUSEO PARCO DELLA MEMORIA STORICA

novembre dicembre 2018

Progetto finanziato Regione Campania L.R. 12/2005 - bando 2018

CASERTA MUSEO ARTE CONTEMPORANEA
24 NOVEMBRE
ore 17.00
Il macero di e con Roberto Solofria
Spettacolo teatrale in collaborazione con
Mutamenti/Teatro Civico 14

CASERTA MUSEO "MICHELANGELO"
3 DICEMBRE
ore 11.00
Il Disegno nel tempo
laboratorio didattico

ore 18.30
Five brothrs
Cool Jazz “Omaggio
a Gerry Mulligan e Chet Baker”
Gianni Taglialatela/Flavio Dapiran
Antonio Perna /Valerio Mola /Giampiero Franco
Associazione Feelix Caserta

in collaborazione con Istituto Tecnico Statale
“M. Buonarroti” Caserta

ore 17.30 -19.00
Archivi della memoria...
personaggi della storia
monologhi teatrali in collaborazione
con Ali della Mente Fabbrica Wojtyla
Buffet
Città e gusto ....
tra contemporaneo e tradizione
Assaggi di cibi tra sperimentazione e cultura popolare
PIEDIMONTE MATESE
MUSEO CIVICO “RAFFAELE MARROCCO”
15 DICEMBRE
ore 18.30
Ville rustiche, anfore, dolia, produzione
vinaria e alimentazione del mondo antico
Laboratorio archeologico (studenti secondaria secondo grado)

prenotazione obbligatoria

in collaborazione con Liceo Statale “G. Galilei”
Piedimonte Matese

(studenti III Secondaria Primo Grado)
prenotazione obbligatoria

14 DICEMBRE
ore 20.30 – 21.30
... di notte nel museo Michelangelo...
incontri!
visita animata in costume antico
in collaborazione con Istituto Tecnico Statale
“M. Buonarroti” Caserta
PIEDIMONTE MATESE MUSEO CIVICO
“RAFFAELE MARROCCO”
15 DICEMBRE
ore 19
Gustum: cibo, vino e spezie
Inaugurazione della mostra didattica,
teatralizzazione e degustazione cibi
in collaborazione con Liceo Statale
“G. Galilei”Piedimonte Matese
CASERTA MUSEO ARTE CONTEMPORANEA
15 DICEMBRE
ore 16.00 - 21.00
Museum and city
performance artistiche real-time tra museo e città
in collaborazione con Liceo Artistico Statale
“San Leucio”Caserta

MADDALONI MUSEO CIVICO
18 DICEMBRE
ore 16.00
Noi promuoviamo un teatro .... E voi?
Botteghe artigiane, racconti e tableau vivant
(bambini, studenti, adulti) prenotazione obbligatoria

in collaborazione con Liceo Statale
“N. Cortese” Maddaloni

MADDALONI MUSEO CIVICO
18 DICEMBRE
ore 16.30
Imparate insieme a noi
Visita guidata laboratoriale (bambini, studenti, adulti)

prenotazione obbligatoria

in collaborazione con
Liceo Statale “N. Cortese” Maddaloni
CASERTA, MUSEO "MICHELANGELO"
20 DICEMBRE
ore 21.30 - 22.30
Escape museum!...
di notte nel museo Michelangelo...
gioco per gruppi di 8 -10 partecipanti
(maggiorenni) prenotazione obbligatoria

in collaborazione con Istituto Tecnico Statale
“M. Buonarroti” Caserta

Per i soli eventi per cui è richiesta la prenotazione
la stessa deve essere effettuata inviando e-mail
a: sistemamusealecaserta@gmail.com
almeno 3 gg prima della data dell'evento
info: Comune di Caserta,
Ufficio Cultura 0823 273807

