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prot. 89048del 10/08/2022 
Comune di Caserta 

 
 

Eseguire musica di scuola napoletana (1734 – 1860) per animare i musei locali 
corso gratuito di formazione - aggiornamento 

 
 

progetto 

Animare la storia nei musei: da Vanvitelli e dai Borbone al futuro. 

Riflessi di passato, visioni di avvenire 

finanziato Regione Campania, bando 2022 L.R. 12/2005 
 
 
scadenza iscrizione: 5 settembre 2022  
 
modulo di iscrizione: in allegato 
 
durata 16 ore: 6 on-line con conferenze con musicisti esperti del periodo, 10 di preparazione 
dei brani musicali da eseguire; sarà garantito uno “sportello” on-line, anche in videochiamata, 
per domande con alcuni degli esperti. 
 
sede formazione: on-line  
 
sede operativa attività: museo membro del Sistema Museale Terra di Lavoro adottato 
 
docenti: prof.ssa Ida Febbraio, Luigi Francesco Trivisano, Mauro Massa, Pietro Di Lorenzo 
(curicculum in coda) 
 
Attività / compiti svolti: Esecutore di musica antica per azioni integrate di comunicazione del 
patrimonio culturale 
 
contenuti: esecuzione e interpretazione (abbellimenti, articolazioni, dinamica etc.) storicamente 
informata della musica antica, prassi esecutiva del repertorio dal tardobarocco al romantico per 
musica da camera vocale e strumentale (nello specifico: voce, violino, flauto, clavicembalo), 
cenni e prassi del basso continuo, cenni di semiologia musicale, iconografia della musica, fonti 
musicali e documentarie per la storia della musica borbonica in Terra di Lavoro 
 
discipline coinvolte: italiano, storia, diritto dei beni culturali [generale]; storia dell’arte, storia 
della musica, organologia, flauto, violino, pianoforte. 
 
obiettivo: addestrare alla selezione, studio, esecuzione e interpretazione di musica 
documentata in area meridionale (meglio se in Terra di Lavoro) dal 1734 al 1860 per realizzare 
azioni di animazione museale, divulgando la musica antica del territorio. 
 
prodotto finale: azione musicale (1 o 2 brani) da eseguire nel “proprio” museo “gemellato” (tra i 
6 musei membri del Sistema Museale Terra di Lavoro). 
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metodo: Il percorso sarà strutturato in modo laboratoriale. Le conferenze introduttive forniranno 
la cornice teorica (sulla base di testimonianze e trattati dell’epoca) per mettere in condizione i 
partecipanti di sceglier brani di musica appropriati (meglio se inediti o stampe antiche), leggerli / 
trascriverli, studiarli, interpretarli per azioni di animazione musicale nei musei del Sistema 
Museale.  
 
date: 15 settembre – 23 dicembre 2022 (orari pomeridiani) 
 
destinatari:  
- 10 tra operatori museali (guide, responsabili del servizio educativo, curatori scientifici, 
conservatori, direttori) e culturali (associazioni culturali, cooperative, enti di volontariato con 
documentata attività), 2 per ciascuna delle sedi (2 per Maddaloni, 2 per San Nicola la Strada, 2 
per Maddaloni, 4 per Caserta) 
- 5 docenti di ruolo, scuole di ogni ordine e grado 

 
sedi dell’evento finale corso (musei membri, indicare priorità 1, 2, 3,…):  
[   ] Caserta, Museo Arte Contemporanea  
[   ] Maddaloni, Museo Civico  
[   ] Piedimonte Matese, Museo Civico “Raffaele Marrocco” (è disponibile pianoforte) 
[   ] San Nicola la Strada, Museo civiltà contadina  
[   ] Caserta, Istituto Tecnico “Buonarroti”  
 
il corso include: attività didattiche (laboratori e lezioni frontali), tutoraggio ai lavori di gruppo, 
materiale didattico, visite guidate ai musei, attestato di partecipazione con numero ore, 
contenuti e competenze. 
 
il corso non include: pause caffè, trasporto. 
 
scadenza iscrizione: 5 settembre 2022  
 
modulo di iscrizione: in allegato 
 
modalità di iscrizione: gratuita, invio domanda e CV a sistemamusealecaserta@gmail.com 
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al Sistema Museale di Terra di Lavoro 
c/o Comune di Caserta 
sistemamusealecaserta@gmail.com 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 
Eseguire musica di scuola napoletana (1734 – 1860) per animare i musei locali 

corso gratuito di formazione - aggiornamento 
 

progetto 
Animare la storia nei musei: da Vanvitelli e dai Borbone al futuro. Riflessi di passato, visioni di avvenire 

finanziato Regione Campania, bando 2022 L.R. 12/2005 
 

cognome 
nome 
città residenza 
indirizzo residenza 
recapito telefonico 
e-mail  
professionalità documentata: 
[   ] guida, responsabile del servizio educativo, curatore scientifico, conservatore, direttore del Museo etc.  
[   ] operatore di associazione culturale, cooperativa, ente di volontariato con documentata attività culturale 
[   ] docente di ruolo 
 
nome Museo / Associazione / Istituzione in cui svolge attività: _______________________ 
 
strumento musicale _________________________________ 
 
sede di interesse 
- Caserta, Museo Arte Contemporanea 
- Maddaloni, Museo Civico  
- Piedimonte Matese, Museo Civico “Raffaele Marrocco” (pianoforte disponibile) 
- San Nicola la Strada Museo civiltà contadina  
- Caserta, Istituto Tecnico “Buonarroti”  
 
Chiedo di partecipare al corso di formazione Eseguire musica di scuola napoletana (1734 – 1860) per 
animare i musei locali corso di formazione – aggiornamento progetto Animare la storia nei musei: da 
Vanvitelli e dai Borbone al futuro. Riflessi di passato, visioni di avvenire finanziato Regione Campania, 
bando 2022 L.R. 12/2005. 
 
Dichiaro di aver preso visione dei dettagli del corso come da avviso pubblicato che accetto in ogni 
aspetto.  
 
Sollevo da ogni responsabilità il Sistema Museale Terra di Lavoro, i musei e gli istituti scolastico coinvolti 
per danni a cose e persone procurate o subite nel corso delle attività previste. 
 
Sono consapevole che, in caso di rinuncia non preavvisata o successiva al 12 settembre 2022, sarò 
escluso da ogni altra attività formativa o culturale promossa dal Sistema Museale Terra di Lavoro. 
 
Allego curriculum vitae. 
 
Distinti saluti, 
 
luogo, data         

firma 


