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Antichi strumenti al Museo di Paleontologia 
 

Un progetto della Nuova Orchestra Scarlatti per le scuole 
realizzato in collaborazione con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche - Federico II 

 
Museo di Paleontologia della Federico II 

Complesso dei SS. Marcellino e Festo 
Largo San Marcellino 10, Napoli 

lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 dicembre 2017 
ore 10 e 11.15 

 
Quattro incontri rivolti ai ragazzi delle scuole che abbinano la visita guidata a uno dei siti napoletani più 
affascinanti e ricchi di curiosità, il Museo di Paleontologia della Federico II situato nella bella cornice del 
Chiostro di San Marcellino, ad agili interventi musicali dedicati ai Fiati, strumenti tra i più antichi e carichi di 
storia. 
 

Il Museo di Paleontologia con i suoi numerosissimi reperti fossili costituisce una documentazione unica, per valore 
e suggestione, della fauna e della flora che hanno popolato il nostro pianeta a partire da ben 600 milioni di anni fa. 
Tra le tante rarità che potranno maggiormente catturare l’interesse dei ragazzi, ricordiamo, giusto come esempio, la 
collezione di pesci fossili campani (che coprono un arco temporale all’incirca da 300 a 115 milioni di anni fa) e il 
grande scheletro di Allosaurus fragilis dinosauro nordamericano, di straordinario effetto.    
 

Al percorso del Museo faranno seguito gli incontri musicali, ciascuno dei quali dedicati a uno strumento a fiato: il 
Flauto, il Corno, il Fagotto, l’Oboe. 
Gli incontri saranno animati da Prime parti soliste della Nuova Orchestra Scarlatti con il coordinamento del M.° 
Gaetano Russo (direttore artistico dell’Orchestra e ideatore del progetto) e illustreranno, con un taglio veloce e 
accattivante, attraverso esempi e brani tratti dal più amato repertorio classico e non solo, le antiche origini, 
l’evoluzione nel tempo, le caratteristiche espressive dello strumento di volta in volta protagonista sulla scena. 
 

Durata incontri: circa 60 minuti (visita guidata 40 min. + intervento musicale 20 min.) 

 Età indicata: dai 7 anni   

Costo biglietto per allievo: Euro 2,50 (ingresso al Museo comprensivo di visita guidata) 

Ingresso gratuito per docenti e diversamente abili    
 

 

Modalità di partecipazione: 
 

- La partecipazione avviene per prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
al numero 081 2537587, immediatamente seguita dall’invio della scheda di prenotazione tramite mail al 
seguente indirizzo prenotazionicm@gmail.com; 
 

- Le prenotazioni vengono raccolte in rigoroso ordine cronologico e accettate fino ad esaurimento delle 
disponibilità per ciascuna delle date indicate (50 presenze ad appuntamento); 
 

- La modalità di pagamento dovrà essere indicata nella scheda di prenotazione e potrà avvenire in 
contanti o tramite bonifico bancario.  
 

- La mancata disdetta, nei tempi previsti (almeno 5 gg. prima), comporterà ugualmente il pagamento degli 
importi relativi agli ingressi nella misura del 50%; 
 

- La scuola è tenuta a comunicare almeno tre giorni prima sostanziali variazioni del numero di alunni, 
pena il pagamento di tutte quote prenotate; 
 

- Si invita a rispettare l’orario di arrivo. La mancata osservanza dell’orario stabilito per l’accesso, potrà 
comportare uno slittamento dei tempi o una riduzione della visita in funzione della disponibilità delle sale; 
- Gli Istituti esclusi dalla prenotazione per esaurimento posti, potranno essere contattati successivamente in 
caso di nuove disponibilità. 


