
 

 

 

 
 

 
PER LE SCUOLE DELLA CAMPANIA 

La “VISITa SPETTaCOLO” 
 Ideata dall’ass. CARACAS nel 1997, consiste in ricostruzioni di scene di vita quotidiana. Attori in costume, 
calandosi nei panni di quei personaggi che hanno generato la storia dei siti museali e delle civiltà passate, 
incontreranno alunni appartenenti a scuole di ogni ordine e grado  e attraverso uno spettacolo itinerante 
metteranno in risalto le bellezze, le usanze e le tradizioni storiche e mitologiche del passato. Lo scopo della 
“Visita spettacolo” con drammatizzazione storica all’interno dei principali parchi archeologici della Campania, è 
di rendere accessibile e, nello stesso tempo divertente,  la ricezione del nostro immenso patrimonio culturale. 

 

 
 

FERDINANDO E GARIBALDI ALLA STAZIONE DI PIETRARSA: Museo Ferroviario di Pietrarsa 
Ferdinando II di Borbone, Giuseppe Garibaldi, macchinisti e altri personaggi vi accompagneranno in 
un luogo unico e raro: la prima stazione ferroviaria d’Italia (1839). 

 

LA LEGGENDA DELLA SIBILLA CUMANA:  Parco archeologico dell’Acropoli di Cuma  
I principali avvenimenti Storici e Mitologici rivelati da attori in costume. Deifobe, Enea, Dedalo, 
Giove e altri ancora, protagonisti di uno spettacolo suggestivo ed emozionante.  

 

VIAGGIO NELLA VILLA DI POPPEA:  Sito archeologico di Oplontis a Torre Annunziata  
Personaggi che abitarono questa splendida villa, come la stessa Poppea, L'imperatore Nerone, il 
filoso Seneca ed altri ancora guideranno gli alunni presenti alla scoperta di un edificio che può 
vantare incommensurabile bellezze pittoriche, architettoniche e naturalistiche.  
LA CITTÀ DI ERCOLANO TRA FANGO MITI E PAPIRI : Negli gli Scavi di Ercolano 
Una ricostruzione storica della vita quotidiana degli abitanti dell’antica Ercolano, poco prima della 
sua distruzione, avvenuta nel 79 d.C., dovuta alla più famosa eruzione del Vesuvio.  

 

NERONE E I MISTERI DELL’ANFITEATRO :    Anfiteatro Flavio di Pozzuoli 
Un viaggio nel tempo di 2000 anni; una ricostruzione dei fatti e degli avvenimenti principali della 
storia Romana, rievocata da Nerone, Agrippina, Vespasiano, Poppea, Spartaco e altri ancora. 

 

ULISSE, MERCURIO E GLI IMPERATORI ROMANI:  Parco Archeologico delle Terme di Baia 
Una drammatizzazione storica immersa nella storia Romana e la mitologia greca, che affascinerà i  
presenti durante il percorso. Attori nei panni di Ulisse, l’Imperatore Caligola, l’Architetto Orata,  
Mercurio e altri, aiuteranno i visitatori a comprendere la storia e i miti del luogo.  
IL DECUMANO MAGGIORE:   Centro Storico di Napoli 
Simpatici e brillanti personaggi, accompagneranno i ragazzi in un itinerario didattico-storico-
culturale nel cuore della Napoli “romana”. 

ALTRI EVENTI  IN PROGRAMMA:  I RACCONTI DI SAN GENNARO  - VULCANO SOLFATARA; 

IL VIAGGIO DI PLINIO IL VECCHIO – VESUVIO;   VISITE GUIDATE IN TUTTI I PARCHI E I SITI 
ARCHEOLOGICI DELLA CAMPANIA; 

 

CONTATTI:  Tel/Fax: 081-522.46.16 - cell. 3454985831 - cell. 3392135263 

web: www.teatrocaracas.it   -  mail: contatti@teatrocaracas.it 
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