Dantedì: al Museo si presenta la guida della mostra "Divina Archeologia"
Per tutta la giornata, previsti itinerari per scoprire l'esposizione del MANN
Alle 17 anteprima del docufilm "Napoli, l'aldilà di tutto" sulla visione partenopea dell'oltretomba
Prosegue la promozione della special edition di Campania Artecard
Si parte dal MANN e da Palazzo Reale con le mostre ispirate alla Divina Commedia
16 marzo. Giornata "a tutto Dante" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per il 25 marzo: alle
12.30, proprio tra gli splendidi reperti in allestimento, il Direttore Paolo Giulierini presenterà la
guida breve (Naŭs editoria) della mostra "Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia
di Dante nelle collezioni del MANN"; a fine incontro, la curatrice del percorso, Valentina
Cosentino, dedicherà al pubblico itinerari di visita per conoscere le suggestioni dell'esposizione.
Speciale Dantedì per i più giovani: dalle 14.30, lezione a tema con gli allievi di fotografia dei corsi di
Grafica per l'Arte e Decorazione dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Gli studenti, guidati dal
docente Mario Laporta, saranno accolti da Antonella Carlo (Responsabile Ufficio Comunicazione
MANN) e Valentina Cosentino. A seguire (ore 16.30), ulteriori visite guidate con la curatrice
Cosentino per raccontare la mostra su Dante grazie all’accompagnamento simbolico di alcuni
episodi del Divina Archeologia Podcast, realizzato da Archeostorie e NW Factory Media con il
contributo di Scabec.
Il tema dell'oltretomba sarà raccontato con uno sguardo alla tradizione culturale napoletana: alle
17, anteprima del docufilm "Napoli, l'aldilà di tutto" di Gualtiero Pierce, prodotto da Cyrano New
Media e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Film Commission
Regione Campania. Partendo dalle parole di Erri De Luca, il film ripercorre la vera a propria
filosofia del culto dei morti nella nostra città. Alla proiezione, previsti gli interventi del regista e del
direttore di Rai3, Franco Di Mare. Per partecipare, necessaria la prenotazione scrivendo
a info@cyranonewmedia.it.
In viaggio con il Sommo Poeta, non soltanto al MANN. Le istituzioni faranno rete per promuovere
le attività realizzate in occasione del 700esimo anniversario dalla morte dell'Alighieri: si partirà,
dunque, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e da Palazzo Reale per scoprire le mostre
ispirate alla Divina Commedia.
Sino al 25 marzo, Scabec lancerà la Campania>Dantecard con due opzioni dell'offerta: la tessera
potrà avere la durata di tre giorni (costo 21 euro per adulti e 12 euro dai 18 ai 24 anni) e
consentirà di visitare il MANN e Palazzo Reale per tre giorni dalla prima validazione; inclusi anche
gli accessi ai principali siti partenopei (Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant'Elmo) e i viaggi
sui mezzi del circuito pubblico locale (tram, bus, metropolitane, funicolari). Con
la Dantecard annuale, utilizzabile per 365 giorni dal primo ingresso in un istituto culturale partner,
oltre alle opzioni già previste, il circuito delle attrazioni visitabili si estenderà a Pompei, Ercolano,
Reggia di Caserta e Paestum: il costo sarà di 20 euro per adulti e 10 per ragazzi dai 18 ai 24 anni.

Le tessere saranno acquistabili nei punti vendita fisici di Artecard e sui canali online
(campaniartecard.it). Il catalogo dell'esposizione su Dante sarà donato, sino ad esaurimento
scorte, a tutti i partecipanti agli eventi del Dantedì e ai titolari della Campania Artecard dedicata. E
una visita digitale sarà promossa proprio da Scabec il 25 marzo alle 19: in tour, anche online, con
la curatrice della mostra “Divina Archeologia” per vivere insieme la perenne attualità dell’opera
dantesca.
In allegato: foto dell'allestimento della mostra "Divina Archeologia" (crediti: Valentina Cosentino);
grafica social per promo Artecard dedicata.

