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Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari delle Arti e Tradizioni Popolari

Comunicato Stampa

Il primo fine settimana di luglio, in coincidenza con la XXIV Conferenza generale dell’ICOM (International
Council of Museum - Milano 3-9 luglio 2016), il MiBACT celebrerà una straordinaria iniziativa dando vita
all’edizione “0” della “Festa dei Musei”, un grande evento nazionale alla cui realizzazione concorreranno
non solo i principali musei statali, ma anche tutte le realtà pubbliche e private che desidereranno aderire. Il
tema che sarà al centro di questa inedita due giorni è quello del rapporto tra Musei e Paesaggi culturali,
argomento individuato da ICOM per il congresso. Per l’occasione, nella giornata di sabato, oltre il consueto
orario ordinario, sarà prevista un’apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1 euro, mentre per la
giornata di domenica l’ingresso sarà gratuito come ormai avviene regolarmente in occasione della prima
domenica del mese.
Uno degli aspetti peculiari dell’iniziativa, oltre l’indirizzo tematico comune, consisterà nella
programmazione di eventi per fasce orarie destinate a precisi target di pubblico: la mattinata di sabato 2
luglio sarà dedicata a famiglie e bambini, il tema è “Il Patrimonio per i bambini”. In questo ambito presso il

Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari è previsto dalle ore 10.00 un laboratorio didattico per
riscoprire giochi e giocattoli della tradizione ed una visita guidata al Museo dedicata a bambini e famiglie
nonché a seguire (ore 11.00)uno spettacolo di burattini dal titolo I RACCONTI DI FERNANDO - Incubi, lazzi e
sogni di Cetrulo Pulcinella, di e con Maurizio Stammati. Lo spettacolo si terrà proprio nella sala del Teatro di
figura del Museo nella quale è esposta al pubblico una piccola parte della ricchissima collezione di pupi e
burattini posseduta dal Museo, che documentano la storia di questo teatro popolare dal secolo XVIII a oggi.
Nel pomeriggio, alle ore 17.00 nell’ambito delle iniziative raccolte sotto il titolo di “Il racconto del
Patrimonio, largo all’esperto” il professor Luigi Maria Lombardi Satriani condurrà i visitatori alla scoperta
de : “Il Pupo di Torre del Greco”, reperto dei magazzini etnografici del Museo, acquisito da Marialba Russo
e attualmente non esposto al pubblico.
Infine dalle 19.00 alle 22.00 “LE ARTI DEL CORPO” dimostrazioni pratiche e teoriche di discipline e tecniche
dal Kung Fu Tao Lung, al massaggio vibrazionale con le campane tibetane, pranoterapia, shiatsu, tai chi e
colori d’Africa per una immersione nella multiculturalità negli spazi del Museo.
La Festa dei Musei sarà l’occasione per mostrare al pubblico i recenti interventi di riqualificazione degli
spazi esterni e interni del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

Domenica 3 luglio, nella giornata gratuita prevista dalla prima domenica del mese, oltre alle consuete visite
guidate (ore 11.00 - ore 16.00), verrà inaugurata alle ore 17.00 nella Sala Lamberto Loria la mostra del
fotografo brasiliano, ma napoletano di adozione, Salvino Campos dal titolo REDEMPTION: un viaggio per
immagini attraverso 31 fotografie in bianco e nero che si snoda tra differenti scenari in bilico tra la fuga dall’
”oscurità” e la ricerca della “luce” nei multiformi e spesso contraddittori contesti sociali e culturali della
nostra contemporaneità.
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SABATO 2 LUGLIO
ingresso 1 EURO dalle ore 19.30 - orario 8.30-22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

mattina
ore 10.00

Laboratorio didattico

GIOCAVAMO COSI’
Laboratorio didattico per riscoprire giochi e giocattoli della nostra tradizione e visita guidata al museo (ore 10.45)
ore 11.30

Sala Teatro di figura

I RACCONTI DI FERNANDO - Incubi, lazzi e sogni di Cetrulo Pulcinella
Spettacolo di burattini di e con Maurizio Stammati, burattini di Carlo De Meo

pomeriggio
ore 17.00

Sala Diego Carpitella

L’OGGETTO RITROVATO: “Il Pupo di Torre del Greco” acquisito da Marialba Russo
Reperto dei magazzini etnografici del Museo presentato da Luigi Maria Lombardi Satriani
ore 19.00 - ore 22.00

Salone d’Onore e Terrazzo monumentale

“LE ARTI DEL CORPO” negli spazi del Museo
- L’Accademia di Kung Fu Tao Lung con dimostrazioni di pratiche multisensoriali con lavoro su tecniche Yin e tecniche Yang;
- presentazione e proposta di esperienza di massaggio vibrazionale con le campane tibetane, pranoterapia, shiatsu, tai chi, colori
d’Africa.
La Festa dei Musei sarà l’occasione per mostrare al pubblico i recenti interventi di riqualificazione degli spazi esterni e interni del
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

DOMENICA 3 LUGLIO
ingresso gratuito – orario 8.30-19.30 (ultimo ingresso ore 18.45)
ore 11.00 - ore 16.00 Visite guidate alle collezioni del Museo
ore 17.00

Sala Lamberto Loria

“REDEMPTION” fotografie di Salvino Campos (3 luglio-18 settembre)
Inaugurazione mostra fotografica

