
 

                    

                                             

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 

Progetto “La scuola adotta un monumento: la Reggia di Portici” 

Non c’era una volta una reggia*,… ora c’è…. e adottandola  ampliamo la conoscenza e la tutela. 

Anche quest’anno, per la   quarta volta, il Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” aderisce al 
progetto “La Scuola adotta un monumento: La Reggia di Portici”, perché la conoscenza del 
territorio è il primo passo per creare legami di affetto e cura del patrimonio. 

Nel tempo, grazie alla disponibilità del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di 
Napoli,concretamente e metaforicamente nuove stanze si sono aggiunte al progetto di educazione 
permanente della Fondazione Napoli 99: a partire dallo scorso anno scolastico “La Scuola adotta 
un Monumento” per l’alto valore educativo, è stato inserito in un Protocollo d’Intesa, firmato dai 
due Ministeri, quello del MIUR e quello del MIBACT 

L’evento finale del progetto si svolgerà nei gg. 7 e 8 maggio 2016 (sabato e domenica) dalle ore 
9:00 alle ore 13:00.  
 
Centoventi studenti del Liceo saranno lieti di accompagnare i visitatori negli ambienti interni ed 
esterni del sito Reale, compresa tutta l’area verde dei Parchi, raccontando in maniera semplice e 
con la spontaneità che caratterizza le nuove generazioni, anche in inglese, la storia passata e 
presente di questo monumento, di questo territorio, dalle ragioni dell’insediamento ai momenti di 
fasto del Gran Tour, dalla fase dell’unità d’Italia all’attuale identificazione come polo museale e 
polo scientifico di ricerca. 
Memorie, fatti, curiosità, personaggi famosi saranno narrati dai nostri studenti con entusiasmo, 
per far riscoprire quelle  parti dimenticate del nostro patrimonio artistico culturale.  
I percorsi saranno arricchiti dall’apertura dell’accesso da Via Marittima, per giungere all’esedra 
attraverso la prateria, abbellita dal nuovo orologio solare: un nuovo gioiello che potrà essere fruito 
in tutta la sua peculiarità grazie ad un intervento speciale dell'Associazione UAN - Unione Astrofili 
Napoletani". 
 
 
 
Per allietare i percorsi di visita nel “sito delle reali delizie” gli studenti del Liceo svolgeranno anche 
delle performance teatrali e musicali ed in particolare si potrà assistere a: 
 



Sabato 7 maggio 2016 
• esibizioni del gruppo “I Tammaccare”; 
• performance teatrali e musicali organizzate dagli alunni del Liceo; 
• tarantella degli alunni dell’Istituto Comprensivo “P.Borsellino” di Napoli; 
• proiezione del cortometraggio creato dagli alunni del Liceo come partecipazione al 

Concorso Nazionale  
“Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia” 

• spiegazioni degli alunni del Liceo sull’orologio solare analemmatico nel Parco Inferiore della 
Reggia;  sarà presente il prof. E. Filippone della Sezione Gnomonica, UAN;  

• interviste degli studenti del progetto “Silvestritimes”, a cronaca dell’evento; 
• esposizione ceramiche prodotte dagli studenti del Liceo Silvestri; 
• piccoli esperimenti di laboratorio con l’aiuto dei Ricercatori del Dipartimento di Agraria 

(sez. Genetica e Biotecnologie Vegetali) 
 
In concomitanza della X Edizione di “Fattorie Didattiche Aperte”, nella zona della 
Pallacorda ed aree confinanti, si potranno visitare gli stand, suddivisi in aree tematiche, 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 

 
Domenica 8 maggio 2016 

• “I Cantastorie” del Laboratorio Teatrale del Liceo Silvestri; 
• un torneo di scacchi vivente del progetto “Scaccomatto” del Liceo Silvestri; 
• proiezione del cortometraggio operato dagli alunni del Liceo come partecipazione al 

Concorso Nazionale  
“Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia” 

• ascoltare, all’interno della Cappella Reale, i repertori del Coro Polifonico “SilvestrIncanto” 
del Liceo Silvestri diretto dal maestro Carlo Intoccia e del Coro Polifonico “AMA” del 
Dipartimento di Agraria diretto dal prof. Riccardo Motti; 

• esposizione ceramiche prodotte dagli studenti del Liceo Silvestri; 
• spiegazioni degli alunni del Liceo sull’orologio solare analemmatico nel Parco Inferiore della 

Reggia;  sarà presente il prof. E. Filippone della Sezione Gnomonica, UAN. 
•  Saranno presenti i progettisti dell'orologio ing. Antonio Coppola e prof. E. Filippone, 

Responsabili della Sezione Gnomonica, UAN. Sarà inoltre possibile effettuare l'osservazione 
del Sole al telescopio con la guida di Soci dell'UAN; 

• piccoli esperimenti di laboratorio con l’aiuto dei Ricercatori del Dipartimento di Agraria 
(sez. Genetica e biotecnologie vegetali) 
 
In concomitanza della X Edizione di “Fattorie Didattiche Aperte”, nella zona della Pallacorda 
ed aree confinanti, si potranno visitare gli stand, suddivisi in aree tematiche, dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 
 
Ci auguriamo che l’incontro serva a comprendere e amplificare le ragioni di una buona 
pratica di azione congiunta sul territorio che esploriamo con determinazione e orgoglio da 
cittadini consapevoli della valenza storica della propria identità. 

* Titolo del video con cui partecipiamo al concorso indetto dalla Fondazione Napoli Novantanove 


