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OGGETTO:  Museo delle Feste. Informazione 

Mi pregio informare le SS. LL. che nella c ittadina di Quadr elle ha s ede il Museo d i cui all’ogg etto. 
Unico in I talia do cumenta con f ilmati, f oto, ex voto, co stumi e stru menti m usicali le f este e le 
tradizioni popolari della Campania. 
Il progetto è il frutto d i accurate e continue ricerche condotte per a nni in tutti i co muni della nostra 
regione durante i quali sono stati re alizzati filmati di ol tre 800 feste, scattate oltre 8000 fotografie, 
raccolti rep erti e testimonianze ch e sono all’attenz ione d i  accadem ici e studio si  di antropologia 
culturale. 
Riteniamo che le scuo le siano i destinatari  p rivilegiati di una raccolta del genere. E ’ importante che 
accanto alla storia legata ai grandi eventi si riesca a ricordare e dare sp azio alla storia locale, la storia 
dei fatti più piccoli, ma non meno importanti e significativi.  
Il Museo delle Feste si rivolge alle Scuole Prim arie (Classi V) e alle Scuole Secondarie ( Classi 
Terze). 
Forniamo qui di seguito le necessarie informazioni qualora le SS. LL. dovessero ritenere utile la visita 
al Museo delle Feste: 
- Giorni e ore di apertura per le scuole :  dal lunedì al sabato: ore 8.30 – 18.00 
- Ticket : € 6,00 ad allievo; 
- Guida per il museo gratuita (con operatore); 
- Ingresso gratuito per i docenti; 
- Prenotazione : per visitare il Museo si prega di richiedere il Modulo di Prenotazione e le varie 

informazioni  
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