
Da ottobre a aprile (escluso dicembre)
Faccio il gladiatore
Visita alla mostra Gladiatori e a seguire un laboratorio didattico volto 
a sviluppare la creatività dei bimbi, nell’inventare improbabili armi 
gladiatorie e immaginare di diventare con esse invincibili. 
Per bambini da 6 a 12 anni
Max 20 bambini; costo € 7 pro capite
A cura di Coopculture. Per info e prenotazioni www.coopculture.it;  
edu@coopculture.it

Domenica 5,12, 26 Dicembre 2021 ore 11.20
Meraviglia al MANN
I bambini, accompagnati da un archeologo, esploreranno le collezioni 
con un percorso sensoriale, ricco di curiosità e stimoli. 
Costo del laboratorio per bambino: € 7
Ciascun adulto accompagnatore deve essere munito  
del biglietto d’ingresso del Museo
Per bambini da 3 a 8 anni
A cura di Coopculture. Per info e prenotazioni www.coopculture.it

piazza Museo 18, 80135 Napoli
museoarcheologiconapoli.it

Direttore 
Paolo Giulierini

MANNforKIDS 2021-2022
a cura dei Servizi Educativi del MANN

Coordinamento  Lucia Emilio

Ideazione e organizzazione   
Miriam Capobianco 
con la collaborazione di Elisa Napolitano, 
Antonio Sacco, Angela Rita Vocciante

La partecipazione ai laboratori è gratuita
per ciascun bambino più un 
accompagnatore.
Sarà possibile prenotare a partire dal primo 
giorno del mese in cui si svolge il laboratorio. 

La prenotazione è obbligatoria: 
Servizio Educativo tel. 081-4422329
lun-ven ore 10.00-15.00

Appuntamento al Punto Informazioni 
del Museo 10 minuti prima dell’inizio 
dei laboratori

laboratori didattici gratuiti  
per Associazioni ed Enti  
che si occupano di minori  
a rischio di esclusione sociale 
contatti: man-na.comunicazione@beniculturali.it 

attività 
didattiche

per bambini 
e ragazzi2021-2022

Fatti mandare al MANN 
Da ottobre 2021 a giugno 2022 laboratori creativi, giochi, cinema e visite guidate
In collaborazione con Coopculture, la Scuola Italiana di Comix, 
Ass. Naposole, Inknot Edizioni, il Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”.

Domenica 17 Ottobre 2021 ore 10.30
Disegnare nella Preistoria
Laboratorio di disegno
Come si realizzavano le pitture rupestri e cosa disegnavano  
gli artisti della Preistoria? Scopriamo insieme le tecniche antiche  
e disegniamo animali e segni astratti con pigmenti naturali.
A cura di M. Capobianco e Scuola Italiana di Comix
Per bambini da 6 a 9 anni

Domenica 21 Novembre 2021 ore 10.30
Tana libera tutti: safari fotografico
Laboratorio di fotografia interattivo
Impariamo a osservare e fotografare gli animali nella mostra Gladiatori.
A cura di A. Sacco
Per bambini da 8 a 11 anni 

Domenica 19 Dicembre 2021 ore 10.30
Animali sacri
Laboratorio in collezione
Quanti animali si incontrano passeggiando nelle sale del museo! Spesso 
sono associati a divinità, con cui hanno un rapporto speciale, ma anche 
a comuni mortali. Attraverso il laboratorio osserveremo alcune specie e 
scopriremo curiosità scientifiche e storiche.
A cura di A. Sacco e lo Zoo di Napoli
Per bambini da 5 a 8 anni 

Domenica 16 gennaio 2022 ore 10.30
Stop Motion – Magna Grecia in movimento 
Laboratorio di film di animazione
I personaggi con le loro storie creati dai bambini con il più tradizionale 
dei materiali, la plastilina, si trasformeranno magicamente in un cartoon 
digitale, con l’innovativa tecnica fotografica dello Stop Motion.
A cura di M. Capobianco e Scuola Italiana di Comix
Per bambini da 10 a 13 anni 

Domenica 20 Marzo 2022 ore 10.30
Viaggiando nella Piana Campana
Laboratorio in collezione
Esplorando i luoghi della Piana Campana osserveremo diversi reperti, 
portatori silenziosi di storie. Attraverso le fasi della conoscenza, ascolto 
e ricostruzione, si proverà a far rivivere gli oggetti delle antiche tribù 
preromane, ricomponendo i frammenti in oggetti riconoscibili  
o da interpretare.  A cura di M. Capobianco e Naposole
Per bambini da 10 a 13 anni 

Domenica 20 febbraio 2022 ore 10.30
A spasso con la mummia
Laboratorio in collezione e giochi
Il laboratorio, tratto dall’omonima favola scritta da F. Sepe e F. Amorena, 
condurrà i piccoli visitatori alla scoperta dell’affascinate e misteriosa 
cultura egizia, in compagnia di Annarella, la mummietta Saa  
e Nunziatina, la misteriosa “Dama di Napoli”
A cura di Inknot Edizioni
Per bambini da 7 a 10 anni  

Domenica 10 aprile 2022 ore 10.30
Ri-conoscere
Laboratorio creativo in collezione
Una passeggiata tra le opere del Mann per coinvolgere visivamente  
e emotivamente i bambini. A chi somiglia Caracalla? Ri-conoscere volti, 
sguardi, atteggiamenti che connettono l’antico al quotidiano.
A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli  
(nell’ambito del progetto Obvia)
Per bambini da 8 a 12 anni

Domenica 15 Maggio 2022 ore 10.30
Mosaici di carta
Laboratorio creativo
A partire dal lavoro “Mosaici di carta” dell’artista C. Peyron si 
realizzeranno con quotidiani, vecchi pennelli e colla vinavil colorati 
mosaici. Laboratorio aperto a bambini e adulti.  
Povertà di materiale riciclato, ricchezza di sorprese!
A cura di Caroline Peyron
Per bambini di ogni età

Domenica 19 giugno 2022 ore 10.30
Archeological clones
Visita-laboratorio
Un laboratorio per osservare, “clonare” e reinterpretare gli oggetti 
dell’antico Egitto e creare il proprio monile ispirato al futuro.
A cura di C. Langella – DADI Università L. Vanvitelli  
(nell’ambito del progetto Obvia)
Per bambini da 8 a 10 anni


