
IL MUSEO DI PIETRARSA E I LABORATORI MUSICALI

Come arrivare 
A1/E45 verso Napoli, seguire le indicazioni per San Giorgio a Cremano
e proseguire per Via Pietrarsa, Napoli.

Le proposte sono valide per:
     Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa rappresenta uno dei più importanti musei ferroviari d’Europa nato da 
quella che fu la prima fabbrica italiana di locomotive, fondata nel 1840 ad opera di Ferdinando II di Borbone. Il 
Museo, dove gli studenti hanno la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio indietro nel tempo per ripercorre-
re la storia delle ferrovie e alcune tappe fondamentali della storia italiana, mette a disposizione la propria location 
per la realizzazione di attività e laboratori che arricchiscono la visita guidata. 
Terre di Campania, in collaborazione con l’Associazione Mousikè, propone la realizzazione di due laboratori 
presso il Museo di Pietrarsa. La proposta didattica include la visita alle sale del Museo Ferroviario e la partecipazio-
ne ad uno dei due laboratori descritti di seguito:  
“Mettiamoci all’opera”
“Mettiamoci all’opera” consente ai bambini di conoscere in prima persona il meraviglioso mondo dell’Opera Lirica 
attraverso divertenti esperienze multisensoriali. Accompagnati da esperti del settore, gli studenti saranno impe-
gnati in attività di body percussion, canto corale, ascolto di arie d'opera dal vivo utili a stimolare l’ascolto e la coor-
dinazione attraverso la percussione del proprio corpo con elementi musicali come la pulsazione ed il ritmo. 
“Costruiamo la musica”
“Costruiamo la musica” consente ai bambini di avvicinarsi in maniera ludica e creativa alla problematica del 
riciclaggio dei materiali. Con attività di riciclaggio di materiali d’uso comune che verranno trasformati in strumenti 
musicali, il laboratorio rappresenta l’occasione per gli studenti di dare libera espressione alla propria intelligenza 
creativa e di sviluppare il senso di sostenibilità ambientale. 
Durata di un laboratorio: 1 ora 
Durata della visita guidata al Museo: 1 ora circa
Contributo per la proposta didattica: € 7,00 ad alunno. Il contributo include la partecipazione ad uno dei due 
laboratori e l’ingresso al museo. 
È possibile usufruire del servizio di guida per la visita del Museo Ferroviario della durata di un’ora al costo 
aggiuntivo di euro 1,00 ad alunno 
Laboratori musicali presso gli Istituti Scolastici
È possibile svolgere i due laboratori di didattica musicale “Mettiamoci all’opera” e “Costruiamo la musica” anche 
presso gli Istituti Scolastici con i seguenti contributi:
Per gli Istituti Scolastici della Città di Napoli: € 5,00 ad alunno 
Per gli Istituti Scolastici della Provincia di Napoli: € 6,00 ad alunno
Il contributo include la partecipazione ad uno dei due laboratori.
Per lo svolgimento dei laboratori musicali presso il Museo di Pietrarsa e presso gli Istituti Scolastici è 
richiesto un numero minimo garantito di 40 alunni partecipanti paganti.


