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Musei, Reggia di Caserta aderisce a Kid Pass Culture “Avventure tra le
pagine - Leggiamo al Museo”

Avvicinare le famiglie con bambini al mondo della cultura e dei musei. La Reggia di
Caserta ha aderito al progetto Kid Pass Culture “Avventure tra le pagine - Leggiamo
al Museo”, programma di edutainment per scoprire i musei italiani ed educare
all’importanza della lettura. L’iniziativa è alla sua prima edizione ed è promossa
dall’associazione Kid Pass Culture e dal portale Kid Pass.
Sabato 16 novembre la Reggia di Caserta accoglierà i suoi piccoli visitatori alla
Castelluccia con letture creative affidate agli studenti del Liceo Manzoni e del
Liceo Diaz di Caserta.
Due le iniziative in calendario: “Un giardino da favola!” - per bambini dai 4 ai 7
anni. I partecipanti saranno accolti all’ingresso della Castelluccia e accompagnati
negli ambienti interni. Nell’atmosfera suggestiva del piccolo castello, gli studenti
leggeranno brevi racconti ispirati al tema del giardino e del rispetto della natura.
Le letture si svolgeranno nel Padiglione a mangiare. L’ultimo breve racconto sarà
interpretato nella grotta.
“La Camelia: regina d’inverno!” - per bambini dagli 8 ai 12 anni. I partecipanti
saranno accompagnati nei giardini della Castelluccia ad ammirare le camelie
ottocentesche. Qui gli studenti leggeranno brani tratti dal volume di Cecilia
Latella “La camelia di Carolina” (Green Care School) scritto per promuovere
l’importanza di parchi, giardini ed aiuole negli spazi urbani ed alimentarne il
rispetto. Con un salto indietro nel tempo, fino alla fine del ‘700, i bambini
incontreranno il “giardiniere di corte”, Graefer, che farà conoscere alla Regina e

alle sue dame il primo esemplare di camelia giunto in Europa continentale.
I percorsi didattici si svolgeranno tra le 11.00 e le 15.00 (ultimo ingresso ore
14.00). La partecipazione
all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso alla Reggia di
Caserta. La prenotazione è
obbligatoria e va effettuata attraverso il link dedicato presente sui canali di
comunicazione ufficiale della
Reggia. Ulteriori informazioni e dettagli su reggiadicaserta.beniculturali.it,
kidpass.it e su Instagram
@reggiadicaserta e @kid_pass. Condividi l’evento sui social con #leggiamoalmuseo.
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