
Tre appuntamenti per ricordare il grande artista napoletano nel
149° anniversario della nascita

Il MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano celebra la figura di Enrico Caruso e lo fa con
tre appuntamenti in una settimana. Si inizia giovedì 24 febbraio al Liceo Francesco Severi di
Castellammare di Stabia, diretto dalla Preside Elena Cavalieri, dove in mattinata nell’aula
magna, per gli studenti dell’indirizzo musicale, saranno proiettati i due film su Enrico Caruso,
prodotti dal MAV di Ercolano.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, la proiezione verrà replicata per una platea più ampia di docenti e
cittadini stabiesi, in collaborazione con il Lions club. Interverranno per gli indirizzi di saluto la
Preside Elena Cavalieri, Rosa De Nicola, Presidente Lions Club C.mare Terme e Vincenzo Vitale,
Presidente Lions Club C.mare Host, mentre animeranno il dibattito Diana Carosella, Assessore
alla Cultura di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV
di Ercolano, il tenore del teatro San Carlo Gaetano De Rosa, Consigliere d’amministrazione della
Fondazione CIVES/MAV e per le conclusioni Emilio Cirillo, Past Governatore Distretto Lions 108Ya.

Per poi proseguire venerdì 25 febbraio, anniversario della nascita di Caruso, al MAV di Ercolano,
dove si terrà il corso di formazione giornalistica “Napoli e i luoghi di Enrico Caruso. Un racconto
lungo mezzo secolo”, una giornata di studi che, promossa dall’Ordine dei giornalisti della
Campania con il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, comprenderà la proiezione dei due
film su Caruso prodotti dallo stesso Museo: il primo dal titolo “La mia Napoli” e il secondo
“L’Eterno”. Film che, ripercorrendo i luoghi del grande Tenore, introdurranno un dibattito sul suo
rapporto con la città nel giorno in cui, il 25 febbraio, si celebrano i 149 anni della sua nascita.

L’orario del corso è dalle 10.00 alle 13.00.

I relatori saranno: Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Titta
Fiore, giornalista, Presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania e Gaetano
De Rosa, Tenore del Coro del Teatro San Carlo.
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Un ricco fine settimana dedicato a Enrico Caruso che si concluderà sabato 26 febbraio,
nell’auditorium del MAV di Ercolano, dove dalle 11 alle 12 si terrà la proiezione dei due film riservata
ai visitatori del Museo previa necessaria prenotazione sul sito.

“A 100 anni dalla morte di Enrico Caruso – ha affermato con soddisfazione Luigi Vicinanza,
Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano – e in vista del 150° anniversario della
nascita, che cadrà esattamente tra dodici mesi, il MAV di Ercolano continua a raccontare la
straordinaria avventura umana e artistica del più grande tenore di tutti i tempi, la prima vera
popstar globale, un innovatore dei linguaggi e delle tecniche musicali. I due video prodotti dal
MAV (un docu di 50 minuti e un corto di 12), interpretati dal tenore Gianluca Terranova con la
regia di Giovanni Pelliccia, sono stati concepiti proprio con l’intenzione di lunga durata, per
tenere insieme i due anniversari carusiani”.

Continua così nel segno della grande cultura della nostra Regione la mission del MAV, il Museo
Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici
dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni
Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica
dell’ultima versione  MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre
2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale
nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e
Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai
siti archeologici en plein air del territorio vesuviano.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa “Il MAV in esclusiva per te”, tramite
prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20
persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura di giorno, del
mercoledì, del venerdì, del sabato e della domenica, e del giovedì sera, ma anche nelle giornate
di chiusura del lunedì, del martedì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film in 3D
sull’eruzione del Vesuvio nonché, nella Space gallery, la mostra “Il formidabil monte” a cura
di Rita Scartoni e Vittorio Ragone: il racconto del Vesuvio e del suo territorio circostante
attraverso gli scatti fotografici d’autore, attinti dal grande giacimento di immagini e di
storie che sono oggi l’Archivio Alinari. 

Prosegue poi, con successo, l’iniziativa destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, “IL MAV
TUTTO L’ANNO” che, attraverso l’acquisto della MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le
mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato per un anno dal
momento dell’acquisto:
MAVCARD under 25 Euro 10.00
MAVCARD over 25.00 Euro 12.00
MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card)

Giorni e orari di apertura del MAV: 
Il Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la
domenica dalle ore 10 alle ore 16.00 (ultimo ingresso).
Obbligo per tutti di Green Pass, esclusi i minori di anni 12, come da disposizioni di legge
È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo
link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/
Costo del biglietto d’ingresso Euro 10.00 adulto

Costo del biglietto d’ingresso Euro 8.00 under 18

Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni d’età

Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al
link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/
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Altri Appuntamenti


Ti potrebbero interessare.

è il primo portale dedicato alla promozione
turistica del territorio campano.

Itinerari, cultura, news, eventi, Drink &
Food le sezioni nelle quali si potranno

trovare spunti interessanti per le vacanze, le
giornate o serate di svago.
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E’ stata la mano di Dio,
candidato agli Oscar il film
di Sorrentino

CULTURA  Marzo 27, 2022

Film di Sorrentino nella cinquina miglior film
internazionale “E’ stata la mano di Dio” di
Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come
miglior film internazionale. Il film è entrato
nella cinquina delle nomination annunciate
oggi. La cerimonia degli Oscar è in...

  Napoli, Napoli

“Dodici repliche” primo
ciak del film di Gianfranco
Gallo

Serie tv, film e libri: quattro
consigli per cinefili e
amanti della lettura

ECAMPANIA.IT Data pubblicazione: 21/02/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://ecampania.it/event/e-stata-la-mano-di-dio-candidato-agli-oscar-il-film-di-sorrentino/
https://ecampania.it/event/e-stata-la-mano-di-dio-candidato-agli-oscar-il-film-di-sorrentino/
https://ecampania.it/eventcat/cultura/?post_type=event
https://ecampania.it/location/napoli/?post_type=event
https://ecampania.it/location/napoli-napoli/?post_type=event
https://ecampania.it/event/dodici-repliche-primo-ciak-del-film-di-gianfranco-gallo/
https://ecampania.it/event/dodici-repliche-primo-ciak-del-film-di-gianfranco-gallo/
https://ecampania.it/event/serie-tv-film-e-libri-quattro-consigli-per-cinefili-e-amanti-della-lettura/
https://ecampania.it/event/serie-tv-film-e-libri-quattro-consigli-per-cinefili-e-amanti-della-lettura/
https://www.facebook.com/ecampania.it
https://www.instagram.com/ecampania.it/
https://www.instagram.com/p/CaNH0OVhF2A/
https://www.instagram.com/p/CZuDagTgAbR/
https://www.instagram.com/p/CZrfnTLgwnN/
https://www.instagram.com/p/CZma-EbgPnG/
https://www.instagram.com/p/CZjO5xKgl35/
https://www.instagram.com/p/CZb_gGvAAO9/
https://ecampania.it/chi-siamo/
https://ecampania.it/lavora-noi/
https://ecampania.it/segnala-un-evento/
https://ecampania.it/contatti/
https://ecampania.it/privacy-policy-3/
https://ecampania.it/pubblicita/
https://ecampania.it/event/ercolano-il-mav-celebra-enrico-caruso/

