
 
      
  

 

 

 

 
 

L’arte accessibile. 
Percorsi per la conoscenza 
del territorio 

 

 

 

Il progetto L’arte accessibile. Percorsi per la conoscenza 

del territorio è promosso dalla rete “Napoli tra le 

mani” a cui aderiscono il Servizio di Ateneo per le 

Attività degli studenti con Disabilità dell’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa,  i maggiori luoghi 

d’arte della Rete e alcune associazioni di categoria 

delle persone con disabilità con l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare iniziative culturali aventi 

come tema l’accessibilità universale del patrimonio, 

intesa come diritto di ogni cittadino di partecipare 

alla vita culturale e sociale.  

 

Il progetto vuole sensibilizzare, attraverso visite 

guidate, seminari, momenti musicali e convegni, i 

cittadini sulle modalità di fruizione dell’arte, in molte 

delle sue espressioni, da parte delle persone con 

disabilità mediante un approccio multisensoriale in 

cui linguaggi differenti consentono la comunicazione 

della bellezza.  

Tutti i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi sono 

privi di barriere architettoniche e sensoriali per 

consentire la partecipazione di tutti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
CON IL PATROCINIO MORALE 
DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

L’arte accessibile.  
Percorsi per la 

conoscenza del territorio 
 

2-17 DICEMBRE 2017 

 
 
 
Seminari 

 
 
 
Seminario sulle disabilità visive 

a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
(UIC) di Napoli e dell’Unione Nazionale Volontari Pro-
Ciechi (UNIVoC) 
Mario Mirabile – Silvana Piscopo 

4 dicembre – ore 10:00 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
c.so Vittorio Emanuele, 292 

 
 
Seminario  sulle  pluridisabilità sensoriali  

a cura della Lega del Filo d’oro –sez. di Napoli 
Francesca Dati – Leopoldo Cozzolino 

5 dicembre – ore 10,00 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
c.so Vittorio Emanuele, 292 

 
 
Seminario sulle disabilità uditive 

a cura dell’Ente Nazionale Sordi (ENS)  
sezione provinciale di Napoli 

7 dicembre – ore 10,00 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
c.so Vittorio Emanuele, 292 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info:  napolitralemani@gmail.com 
            www.napolitralemani.it  
            t. 081.2522.371 

 



 

 
 

   
 

 

 
Info e Prenotazione  
Visite Guidate 

 
Piazza Museo n. 19 - Napoli 
VISITA GUIDATA  2 dicembre  

1° turno alle 10:30 
11:30 momento musicale a cura dell’Associazione Amici del ‘700 
Napoletano 
2° turno alle 12:30  
Prenotazione obbligatoria entro il 30 Novembre 
VISITA GUIDATA  10 dicembre- ore 10:00 

Prenotazione obbligatoria entro 7 dicembre 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 17 dicembre- ore 10:00 

Prenotazione obbligatoria entro 14 dicembre 
SAAD - t.  081.2522.371 e-mail: napolitralemani@gmail.com 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

via Miano n. 2 - Napoli 
VISITA GUIDATA 14 dicembre – ore 11:00 
Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 
t.  081.2522.371    e-mail:  napolitralemani@gmail.com  
Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Miano n. 2 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 
via Duomo n. 149 - Napoli 
VISITA GUIDATA  IN L.I.S. 13 dicembre – ore 10:30 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 
t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com  
Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

via Duomo n. 149 - Napoli 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 13 dicembre – ore 10:30 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 
t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com  
Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per 
l’accompagnatore 

 

 

 
Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio - Napoli 
VISITE GUIDATE dal 2 al 17 dicembre su prenotazione 

almeno tre giorni prima della visita  

VISITA GUIDATA TATTILO-NARRATIVA il 4  dicembre ogni ora dalle 10:30 
alle 14:30 (prenotazione obbligatoria) 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 7 dicembre ogni ora dalle 11:00 alle 15:00 

Prenotazione obbligatoria entro il 4 dicembre 
t.  081.744.3714    e-mail: info@catacombedinapoli.it 
Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, 
dal vicoletto S. Gennaro dei Poveri n. 22 adiacente l’Ospedale S. 
Gennaro. 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per 
l’accompagnatore. 

Basilica di Santa Maria della Sanità 
Piazza Sanità n. 14 - Napoli 
VISITA GUIDATA il 7 dicembre: ogni ora dalle 10:00 alle 13:00  

Prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre 
VISITA GUIDATA il 16 dicembre ogni ora dalle 10:00 alle 13:00  

Prenotazione obbligatoria entro il 14 dicembre 
t.  081.744.3714 - e-mail: info@catacombedinapoli.it;  
Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, 
da via Sanità n.24 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per 
l’accompagnatore 
 

Orto Botanico 
via Foria n. 223 -  Napoli 
VISITA GUIDATA 3 dicembre ogni ora dalle 10:00 alle 13:00  

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 
VISITA GUIDATA 5 dicembre ogni ora dalle 10:00 alle 15:00  

Prenotazione obbligatoria entro il 3 dicembre 
Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Tenore 
t.  081.2533.927    e-mail: muoio@unina.it 
Ingresso gratuito per tutti i visitatori

 
Galleria Borbonica 

via D. Morelli n. 61 - Napoli 
VISITE GUIDATE dal 2 al 17 dicembre su prenotazione almeno tre giorni 

prima della visita 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 9 dicembre – ore 10:30 

Prenotazione obbligatoria entro il 6 dicembre 
Numero massimo di partecipanti per gruppo: 10; 
t.  081.764.5808 – 366.248.4151 
www.galleriaborbonica.com 
Biglietto ridotto per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

 

 
Polo Museale 

 

Piazza del Plebiscito n. 1 - Napoli 
VISITA GUIDATA  12 dicembre – dalle 10:00 alle 19:00 

Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre 
Ufficio Didattica e Servizi Educativi: t.  081.580.8252  
email: pm-cam.edu.palazzorealena@beniculturali.it 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

Largo San Martino, 5 - Napoli 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 16 dicembre – ore 11:00 

Prenotazione obbligatoria entro il 13 dicembre 
Servizio Educativo: t. 081 229.4524;  
e-mail:  accoglienza.sanmartino@beniculturali.it 
Le persone con disabilità motoria possono accedere dal portone 
principale adiacente alla biglietteria 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 
Museo Pignatelli 

Riviera di Chiaia, 200 – Napoli 
VISITA GUIDATA IN L.I.S. 3 dicembre - ore 10:00 - 

ore 11:00 concerto a cura dell’Associazione Maggio della Musica 

Prenotazione obbligatoria entro il 1° dicembre 
Ingresso gratuito per tutti i visitatori 
VISITA GUIDATA 8 dicembre – ore 11:00- Museo Pignatelli e Museo 

delle Carrozze 

Prenotazione obbligatoria entro il 6 dicembre 
t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com 
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

via Tito Angelini, n.22 – Napoli 
VISITA GUIDATA  14 dicembre – ore 10:30 

Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 

t.  081.2522.371    e-mail:  napolitralemani@gmail.com  
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore.  
 

  
Via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 
VISITA GUIDATA  8 dicembre –ogni ora dalle 09:00 alle 13:00 

Prenotazione obbligatoria entro il 6 dicembre 
VISITA GUIDATA  11 dicembre – ogni ora dalle 15:00 alle -19:00 

Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre 
Servizio informativo del Museo di Calatia:  
t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 
email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 
Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

 

 

 
Convegno 

 
Beni Culturali. Un patrimonio per tutti 
 

Napoli, 15 dicembre 2017 - ore 10,00 

Università degli studi Suor Orsola Benincasa 

Corso Vittorio Emanuele, 292 

Aula A 

 

 
Il Convegno vuole promuovere una profonda 

riflessione sui temi dell’accessibilità del patrimonio 

storico-artistico alle persone con disabilità, quale 

strumento di inclusione sociale, portando all’atten-

zione dei presenti le buone prassi nate dalla sinergia 

dei partner  della rete Napoli tra le mani  impegnata 

a promuove la cultura dell'inclusione in un campo 

particolarmente significativo per il nostro territorio, 

quale quello dei Beni Culturali. 

 

 


