
 
                                                                           

 
 
 

 
La cooperativa SIRE, approfittando della gratuità del biglietto, vi invita ad una visita al Museo 

Archeologico che si soffermerà sulle tre mostre attualmente presenti: 
   
Paideia. Giovani e sport nell’antichità Allestita nella Sala dei Tirannicidi, si tratta di una mostra 
nata con lo scopo di dimostrare come nel mondo antico le attività sportive fossero componenti 
fondamentali nel percorso di crescita dei futuri cittadini, a partire dall’educazione dei giovani ateniesi. 
Il tutto attraverso reperti del Museo “nascosti” da oltre vent’anni e altre opere provenienti dal Getty 
Museum di Los Angeles: anfore panatenaiche, vasi e affreschi che raffigurano le diverse discipline 
sportive, sculture in marmo di atleti provenienti da Napoli antica. 
 
MANN on the moon in programma nell’atrio del Museo, la mostra parte dal racconto dell’iconografia 
lunare nell’antichità classica: venti reperti, in molti casi provenienti dai ricchi depositi del MANN, 
ripercorrono le diverse raffigurazioni di Artemide e Selene. Risaltano, nell’allestimento, un imponente 
sarcofago, un cratere apulo a mascheroni, alcune statuette d’argento da larario, i marmi raffiguranti 
Artemide e Selene, le lucerne di terracotta e gli affreschi dedicati ad Endimione e Selene.  
 
Gli Assiri all’ombra del Vesuvio L’esposizione, organizzata in sinergia con l’Università “L’Orientale”, 
presenta reperti provenienti da istituzioni prestigiose tra cui il British Museum, l’Ashmolean Museum, i 
Musei Vaticani ed i Musei Reali di Torino, ma prevedrà anche l'esposizione di calchi, che appartengono 
alle collezioni del MANN e riproducono i rilievi originari rinvenuti a Ninive e Nimrud. 
 
PROGRAMMA 
17:00 raduno presso ingresso del Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo 19, Napoli 
19:00 conclusione attività 

            
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 Incluso di visita guidata ed auricolari  
 biglietto di ingresso al Museo gratuito 
 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail 
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno 
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - Sire Coop 
 

http://www.sirecoop.it/

