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COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

CON IL LICEO GIANNONE L’ APERTURA STRAORDINARIA DELL’ ARCHIVIO DI STATO
NELLA MONUMENTALE SEDE DELLA REGGIA DI CASERTA,
LE FINALI NAZIONALI DELLE OLIMPIADI DEL PATRIMONIO
E L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULLA GALLERIA BORBONICA DI NAPOLI

Per iniziativa promossa dal MIBACT, lunedì 1° maggio l’ Archivio di Stato, apre alle visite la nuova sede
monumentale nella Reggia di Caserta con la partecipazione degli studenti del Liceo Classico “P. Giannone”
con cui è in corso il progetto nazionale di Alternanza scuola lavoro dedicato alla catalogazione e
valorizzazione dei documenti d’Archivio che raccolgono la storia del territorio. Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
le porte degli spazi che furono del Rettorato dell’ Università e del Circolo Ufficiali dell’Aeronautica si
apriranno per l’ ingresso straordinario ai luoghi della cultura, in tutto il territorio nazionale. Gli studenti del
Liceo “Giannone” coordinati dalla prof. ssa Margherita Vozza, assieme ai funzionari dell’ Archivio,
accompagneranno i visitatori alla scoperta degli incredibili tesori che costituiscono una fonte inesauribile di
documentazione e ricerca. In linea con l’impegno del Liceo “Giannone” per la formazione nel settore dei
Beni Culturali, la partecipazione della scuola, per aver conseguito il primo posto nelle selezioni regionali,
alle finali nazionali delle Olimpiadi del Patrimonio che si terranno a Roma dal 2 al 5 maggio. Sarà il Liceo
“Giannone” a rappresentare pertanto l’intera Regione Campania. Lunedì 8 maggio, alle ore 17.30,
inaugurazione presso la sala espositiva della Biblioteca comunale di Caserta, della mostra-racconto
dell’arte, della storia, delle curiosità della Galleria Borbonica di Napoli “Se solo potessi parlare…”, progetto
curato dalla proff. ssa Daniela Catta con gli studenti delle classi 4 G e 4 H, vincitore del bando
internazionale per la valorizzazione della galleria borbonica di Napoli, promosso dalla MICRON TECNOLOGY
Foundation.
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