Visita al Polo museale Museo Roberto Papi
e Museo della Scuola Medica Salernitana

La fondazione Scuola Medica Salernitana in collaborazione con la Cooperativa Sociale Galahad propone per le
scolaresche un pacchetto di attività culturali dal titolo Viaggio alla scoperta della Salerno Hippocratica.
L’offerta, curata da personale specializzato, mira alla diffusione ed alla acquisizione delle conoscenze inerenti la
storia della città in relazione all’istituzione della scuola medica.
La prima tappa sarà una visita presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana ove gli studenti, col supporto di materiali audiovisivi e virtuali, faranno un salto all’indietro nel tempo fino alle origini dell’importante
istituzione medica. Nel museo virtuale rivivono, in un racconto coinvolgente, ma essenziale e rigoroso, i temi e i
protagonisti di quella gloriosa pagina di storia che, negli anni immediatamente seguenti al Mille, vide Salerno con
la sua Scuola medica al centro del rinascimento scientifico dell’Occidente.
Un’attenta ricerca tra preziosi codici medioevali, conservati nelle più importanti biblioteche italiane ed europee,
ha fornito il ricchissimo corredo iconografico della narrazione che si snoda, piana e fruibile, tra spettacolarizzazioni e miniature animate.
Al termine del tour i visitatori saranno accompagnati, attraversando le più suggestive vie del centro storico, alla
scoperta della straordinaria collezione di storia della medicina custodita nel Museo Roberto Papi. Tale collezione
è distribuita su due livelli, in undici grandi sale dello storico Palazzo Galdieri. L’originalità nella ricreazione di
questo museo sta nella ricerca e nell’attenzione al dettaglio con cui sono stati collocati i preziosi oggetti databili
tra il XVII e il XX secolo.
Per gli studenti sarà possibile avvalersi di una guida interattiva basata sul coinvolgimento emozionale atto a stimolare la sensibilità, la curiosità e la creatività dei ragazzi. Attori in costumi d’epoca faranno da guida ai siti citati,
coinvolgendo i giovani avventori attraverso una sperimentata “formula magica” che gli permetterà di sentirsi
protagonisti di una scoperta e allo stesso tempo li coinvolgerà attivamente ed emotivamente.
Su richiesta una guida condurrà, inoltre, gli scolari per i vicoli suggestivi del centro storico che collegano i due
musei, soffermandosi sulla cattedrale salernitana e il complesso di Santa Sofia, la passeggiata culturale sarà atta a
narrare non solo le vicissitudini storiche ma anche le leggende ataviche del vissuto salernitano.

Informazioni e prenotazioni
tel. 347 9296504
Le Tariffe per gruppi (da intendersi a persona)
• Visita guidata al Museo Virtuale della Scuola Medica € 2,00
• Visita standard al Museo Roberto Papi € 1,00
• Visita guidata in costume al Museo Roberto Papi € 2,00
• Visita standard in entrambi i musei € 3,00 a persona
• Visita guidata di entrambi i museo, in costume € 4,00
• Visita + passeggiata € 4,00 a persona
• Visita guidata in costume in entrambi i musei + passeggiata culturale tra storia e leggende del centro storico
€ 4,00 a persona
Eventuali accompagnatori sono da ritenersi gratuiti

