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Appuntamenti a Napoli
di REDAZIONE OSCOM

BUON 2021
Il 2020 è stato un anno difficile, ma ci ha aperto a nuove sfide in un mondo sempre più
digitale. Ed è per questo che vogliamo ringraziare le quasi 3 milioni di persone che hanno
partecipato alle nostre attività, sia dal vivo che online. La nostra attività di valorizzazione
del patrimonio culturale per conto della Regione Campania continua anche nel 2021, con
nuovi progetti, tante idee e la nostra storia.
Buon 2021 da tutti noi di Scabec.

GUARDA ANCHE WWW.OSCOMACADEMY.ORG I
DOCUMENTARI REALIZZATI NEL TERRITORIO DA NELLA
PIANTINA IN PRIMA PAGINA
OSCOM SCUOLE
MUSEI

Viaggio in Campania, tour

online nel cuore di Napoli
Scabec e campania>artecard presentano due nuovi tour alla scoperta delle meraviglie della Campania. Il 4 e 5
gennaio appuntamento alle ore 21 per esplorare “Via Duomo, la strada dei Musei”, una delle vie a più alta
intensità di musei al mondo. Prenota.
ARCHEOLOGIA
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"Pompei ultima scoperta", il

documentario su RaiPlay
Rai Documentari invita il grande pubblico a scoprire il sito archeologico più importante d'Europa con un
documentario che ricostruisce gli ultimi momenti di vita delle vittime ritrovate durante i recentissimi
scavi. Guarda.
MYCAMPANIA

Il fascino di Strega dal cinema alla letteratura
“Il primo affascina ma il secondo Strega": con questo claim Strega Alberti si è fatto largo non solo nelle
abitudini degli italiani ma anche nel cinema, nella televisione e nella letteratura. Guarda il video con il
"critico maccheronico" Antonio Fiore.
BENI CULTURALI

Save the Culture: inizia il nuovo anno con il quiz sulla cultura
campana
Da chi fu costruito il castello di Avella? Chi sedò la rivoluzione di Spartaco? Mettiti alla prova rispondendo a
queste e altre domande su Save the Culture. In palio un buono sconto su campania>artecard.
LO SCATTO DELLA SETTIMANA

Maschio Angioino, Napoli.
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