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BASILICA DI SAN FRANCESCO DA PAOLA 
                                                                                                              IN PIAZZA DEL PLEBISCITO 

 

Nell’affascinante scenario della Basilica di San Francesco da Paola, uno dei più importanti 

esempi di architettura neoclassica in Italia, rivive il santo fondatore dell’Ordine dei 

Minimi e patrono principale del Regno delle Due Sicilie al quale è dedicata la chiesa. Un 

attore nei panni di Francesco da Paola condurrà i ragazzi alla scoperta della storia 

dell’Istituto Religioso, della basilica e dell’attuale valore culturale. Durante il percorso i 

ragazzi incontreranno vari personaggi protagonisti delle vicende storiche legate alle 

origini e all’evoluzione della Basilica: Marin Mersenne, Ferdinando I, Gioacchino Murat, 

Abate Genovesi e Teresina, una smemorata signora accanita devota del santo patrono. 

In esclusiva, soltanto prenotando con la nostra associazione, sarà possibile visitare la 

Sacrestia Papale. Alla fine della visita/spettacolo agli alunni sarà somministrato un questionario a risposta multipla 

finalizzato alla verifica dell’acquisizione dei contenuti. 

Durata: 75 minuti -  Rivolto: PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO -  Costo: € 8.00 
 

 
 
 

Da Piazza del Plebiscito i ragazzi saranno condotti alla scoperta delle origini del Palazzo 

Reale, dalla dominazione spagnola a quella borbonica, poi il breve periodo trascorso 

con Gioacchino Murat fino al ritorno dei Borbone. Ad accoglierli sarà una giovane 

aspirante scrittrice decisa ad oltrepassare le mura del passato e alla ricerca della giusta 

ispirazione per il suo primo libro. Seguiranno altri personaggi: l’architetto Domenico 

Fontana, Gioacchino Murat, il Viceré Fernando Ruiz de Castro, Re Ferdinando II e la 

Regina Maria Carolina d’Austria. Alla fine della visita/spettacolo agli alunni sarà 

somministrato un questionario a risposta multipla finalizzato alla verifica dell’acquisizione dei contenuti. 

Durata: 75 minuti -  Rivolto: PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO -  Costo: € 10.00 
 
 

 
Da una delle piazze più importanti di Napoli, una selezione di personaggi e versi 

indimenticabili tratti dalla prima cantica dell’immensa opera del Sommo Poeta: LA DIVINA 

COMMEDIA. Anime vaganti ed in pena, condannate a rivivere e raccontare per l’eternità  

i propri peccati sulla Terra, faranno da sfondo nel cammino per arrivare all’ancora troppo 

lontano Paradiso. Gli scolari saranno attratti e incuriositi al tempo stesso dalle storie e dai 

racconti che ascolteranno durante il percorso. All’attenzione storico-filologica è affiancata 

la fruibilità dei contenuti. Alla fine della visita/spettacolo agli alunni sarà somministrato un 

questionario a risposta multipla finalizzato alla verifica dell’acquisizione dei contenuti.  

Durata: 90 minuti -  Rivolto: SECONDARIA di 1° e di 2° GRADO -  Costo: € 12.00 
 

Gioco, Mistero, Magia e tanto divertimento nelle vicende del giovane grande mago Harry. 

Il prezioso boccino d’oro, indispensabile per decretare la squadra vincitrice di una 

importante partita a “Quidditch” tra i Serpeverde e i Grifondoro, è andato perduto 

improvvisamente. Il maghetto Harry accompagnerà le due squadre alla ricerca del 

Boccino per ritrovarlo prima dello scadere del tempo che segnerà la fine della partita. Gli 

scolari saranno divisi in due gruppi i quali, attraverso una serie di indizi, giungeranno alla 

vittoria finale. La squadra vincitrice si aggiudicherà un ambito premio. 

Durata: 75 minuti -  Rivolto: Primaria e Secondaria di 1° Grado -  Costo: € 8.00 

LE ORIGINI LA STORIA E LE BELLEZZE DI PALAZZO REALE  

FRANCESCO DA PAOLA E L’ORDINE DEI MINIMI 
 
 

HARRY POTTER ALLA RICERCA DEL BOCCINO D’ORO 

L’INFERNO DI DANTE 
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Siamo nel 17° secolo. La Regina Anna D’Austria ha smarrito i dodici 

puntali di diamanti che le sono stati donati dal Re. D’Artagnan e i Tre 

Moschettieri ricevono dalla Regina una richiesta d’aiuto al fine di ritrovare  

i Diamanti dispersi, per l’occasione in piazza. A questo punto i Moschettieri 

coinvolgeranno gli alunni presenti dividendoli in più gruppi e mettendo in atto 

una vera e propria “Caccia ai diamanti” che si concluderà con la 

proclamazione del gruppo vincitore, al quale sarà assegnato un ambitissimo 

“premio”.  
 

Durata: 75 minuti -  Rivolto: Primaria e Secondaria di 1° Grado -  Costo: € 9.00 
 

I Re e le Regine del regno di Napoli, incredibilmente si riuniscono per dar vita  

a un’avvincente caccia ai beni preziosi e inestimabili dell’antica città partenopea. Tutti 

insieme e con l’aiuto dei partecipanti si ritroveranno a cercare i “valori smarriti” 

attraverso un’entusiasmante caccia al tesoro, divertente e ricca di colpi di scena. Un 

nuovo ed originale gioco didattico per poter, in chiave ludica, avvicinare anche i più piccini 

alla storia della “bella Partenope”.  

Durata: 60/70 minuti -  Rivolto: Primaria -  Costo: € 7.00 
 

 

CACCIA AI DIAMANTI DELLA REGINA 

        CACCIA AL TESORO CON I REALI DI NAPOLI 

 


