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EVENTI COLLEGATI ALLA MOSTRA “STORIE DI BAMBINI” 

 
 

La mostra “Storie di Bambini” si presenta come un work in progress che ha anche lo scopo di promuovere e 

valorizzare luoghi del patrimonio artistico e culturale di Napoli con:  

 

 Visite guidate alla Ruota degli Esposti, al Succorpo ed alla Basilica della Annunziata 

 

 Collegata alla location della esposizione è la mostra “Ori e Argenti dell’Annunziata”, in esposizione al Maschio 

Angioino. Si tratta di oggetti preziosi e monili che appartenevano alla Real Casa dell’Annunziata e risalenti al 

diciottesimo ed al diciannovesimo secolo.  

 

 Visita alla chiesa del Pio Monte della Misericordia in cui è esposta la tela del Caravaggio “Le sette opere di 

misericordia” 

 

 Spettacolo teatrale nel complesso dell’Annunziata con testi a cura di Letizia Galli. I quattro quadri teatrali sono 

ispirati alle opere in mostra. I personaggi delle tavole prendono vita per raccontare le storie di accoglienza alla 

ruota, di Agata Smeralda innamorata, della rivalità tra Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci ed il mito d 

Danae. 

 

 Convegni e tavole rotonde sulla tematica dell’infanzia. Il primo incontro dal titolo “Sud, bambini e maestri di 

strada. Tra devianza e buone pratiche la risorsa creatività contro la devianza educativa” si svolgerà a Napoli. 

 

 Laboratori didattici per bambini presso la Ludoteca al terzo piano del complesso dell’Annunziata. I laboratori 

didattici sono tenuti da esperti delle varie associazioni che prendono parte al progetto. Ogni laboratorio è 

preceduto da una visita al Complesso dell’Annunziata.  

 

 Laboratori artigianali di arte presepiale, espressione creativa, cucina, lavorazione del cuoio e decorazione 

floreale rientrano tra le iniziative collegate all’esposizione ed alla cornice che la ospita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa realizzata 

in collaborazione con  

l’Assessorato alla Cultura ed al Turismo  

del Comune di Napoli 


