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XII INCONTRI DI ARCHEOLOGIA A NAPOLI 
 

La scoperta di Punta Chiarito e i modi del suo scavo di Nicoletta Manzi 
Lacco Ameno, Villa Arbusto, C.so Rizzoli 210, 1 dicembre, ore 11 
 

                             Al Museo Archeologico di Napoli 
 

Statue femminili dal Foro Civile di Pompei 
nel Museo Archeologico di Napoli di Ma-
rio Grimaldi, giovedì 7 dicembre, ore 15 
 

Dietro le quinte: in visita al Laboratorio di 
Restauro del Museo Archeologico di Napo-
li di Luigia Melillo, lunedì 11 dicembre, 
ore 15 
 

La Campania dai primi agricoltori all’Età 
del Bronzo di Antonio Salerno, giovedì 14 
dicembre, ore 15 

 

Un anno di attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Na-
poli e Caserta di Maria Luisa Nava, venerdì 15 dicembre, ore 15 
 

Un’ora al Museo 
Si propongono “lezioni” utili per orientarsi nella comprensione del 
mondo antico. L’ingresso, gratuito, è su prenotazione il 26 novembre, il 
10 e il 17 dicembre, alle ore 11.30 
 

Alla scoperta del Museo. 
I bambini dai 6 ai 12 anni diventano protagonisti di visite-gioco nelle 
collezioni del Museo. Gli adulti accompagnatori devono munirsi del 
biglietto d’ingresso. Ai partecipanti più assidui sarà offerta la possibilità 
di illustrare le opere più famose del Museo durante il Maggio dei Mo-
numenti 2007 - 3 e 10 dicembre, alle ore 16.30 
 

Capolavori in breve. 
Introduzioni, in lingua italiana e in lingua inglese, alle opere più note 
del Museo per chi lo visita per la prima volta. I visitatori devono munir-
si del biglietto d’ingresso. Ogni domenica, di mattina e di pomeriggio. 
 

Il museo fra le dita 
Percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti attraverso le collezioni del 
Museo. Ingresso gratuito su prenotazione il 14 dicembre, alle ore 16.30 
 

Il cinema racconta la storia? 
II edizione: “Il cinema e la letteratura antica”. Si propongono, proiettan-
done alcune sequenze, letture critiche di film tratti da opere letterarie 
antiche. L’ingresso è gratuito su prenotazione il 2 e il 16 dicembre, alle 
ore 17,00. 
 

Per informazioni e prenotazioni tel. n. 081.4422149 

21 NOVEMBRE  
1806 - Napoleone I decrèta da 
Berlino il blocus continentale 
dell’Inghilterra 
1941 - Il 1° Gruppo Carabinieri 
Mobilitato è quasi integralmente 
annientato a Culqualber, dopo 
due mesi di resistenza. 
 
GIUBILEO D’ARGENTO  

Centro Astalli  
in occasione dei 25 anni  

di attività  
invita  

all'incontro pubblico  
Colloquio sulle  

migrazioni  
Giovedì 7 dicembre 

ore 10.30  
Pontificia Università 
Gregoriana - Roma 
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