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Appuntamenti a Napoli 

 
 
 
 
 
 

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 

 

di REDAZIONE OSCOM 

BUON 2021 

http://www.oscomacademy.org/
http://madrenapoli.musvc3.net/e/t?q=0%3d1RKd1X%266%3dX%26n%3dSMa9%26F%3dLe9RK%26R%3dhKDMs_IkzP_Tu_OQtj_Yf_IkzP_SzTwN.C0a3y0.iK_BxSq_LCpI9DeKDF_rrmw_27FFa81Fo080aD08n0u_OQt8a2uj_Yf%265%3d7RsMwZ.n6D%26Fs%3dURa9
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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. 

 

http://madrenapoli.musvc3.net/e/t?q=0%3d6S2d6Y%26m%3dX%26s%3dT4aD%26G%3d3eDS2%26R%3dmLuMx_JRzU_Ub_OVuQ_Yk_JRzU_TgT2O.s8nHm84.Au_OVuQ_YkHsLlJbJrA_sxXr_3CuGnMjA-vIyAn8x5pMjJ8f3bu8%26i%3dEvP154.KjL%26jP%3d9Z5f
http://madrenapoli.musvc3.net/e/t?q=4%3dBY0XBe%26u%3dR%26y%3dZBUJ%26M%3dAYJY0%26L2l9j%3dsR3G4_PZta_aj_Ib1Y_Sq_PZta_Zo3tR.uP_3ybq_CDVzNiVqLvRb1PnDtM2K3Cp2%26o%3dK4J7AB.EpR%26rJ%3dEfCZ
http://madrenapoli.musvc3.net/e/t?q=6%3d3WJZ3c%265%3dT%26p%3dXLWA%26K%3dKaAWJ%26N4c7t%3djPCI_twls_57_AtUv_K9_twls_4BFPy.OtOgP18eQ5MwNx.Bv_NjvR_Xy%267%3doQBOeY.78v%26EB%3dW0ZR
http://madrenapoli.musvc3.net/e/t?q=7%3dEW1aEc%26l%3dU%262%3dX3XM%26K%3d2bMW1%26O5o7a%3dvPtJ_6wSt_G7_rugv_20_6wSt_FBwQA.9aG47nCoNt9q7r8.wP_rugv_20%26r%3dIuM093.HsP%26iM%3dHd4c

