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Cooperativa Parádhosis 
Teggiano 

Scrittura antica  Danza medievale  Arte e Scultura  

 Corsa al Tesoro  Teatro medievale 

   Biblioteca  Pio  XII 
         Teggiano 



““““UN TESORO DI PAESE””””        

    

Il centro storico di Teggiano, patrimonio dell’UNESCO, ha  
conservato intatto nei secoli l’antico assetto urbanistico oggi  
fruibile sia ai residenti che ai visitatori.  
In passato è stato teatro di eventi  di importanza storica nazionale 
- come la Congiura dei baroni-  e per secoli i Sanseverino,  
principi di Salerno, sono stati signori e padroni dello stato di  
Diano e dell’omonimo Vallo.  
Innegabili sono le bellezze artistiche sparse in ogni angolo del 
paese  a testimoniare le glorie e il prestigio del passato.  
La cooperativa Paràdhosis, attraverso laboratori didattici,  
desidera rendere partecipe ed attivo il ragazzo, non semplice 
spettatore ma protagonista della storia del luogo, rivivendo 
la vita dell’epoca con piccole ricostruzioni di  giochi, danze,  
manufatti. 

 



LA SCRITTURA ANTICA 

Visita particolareggiata del patrimonio librario  
della Diocesi, antichi libri e pergamene,  
costruzione di un libro secondo le tecniche  
amanuensi e decorazioni dei codici miniati. 

ARTE  E  SCULTURA 

Studio del patrimonio scultoreo teggianese e  
riproduzione di un oggetto distintivo del luogo. 
Breve percorso sulle tecniche, i materiali, gli 
utensili utilizzati dagli artisti medievali.  
Simbologie e bestiari nell’arte. 

DANZA MEDIEVALE 

Ballata, saltarello, spagnoletta, bigarà sono 
alcune delle danze cortesi che esperti  
maestri insegneranno ai ragazzi unitamente 
a movimenti armoniosi e gentili  tipici del-
la corte medievale. 

CORSA AL TESORO 

Dopo la visita guidata i  bambini si cimenteranno 
in un gioco di squadra che li vedrà impegnati a 
raggiungere un “tesoro”. Dovranno destreggiarsi 
tra ostacoli e indizi per condurre la propria squa-
dra all’apertura di un misterioso forziere. 

TEATRO  MEDIEVALE 

Laboratori e seminari sul teatro medievale 
e rinascimentale, coinvolgeranno  
direttamente i partecipanti, immergendoli 
in uno scenario storico-fantastico che, per 
un giorno, li vedrà attori protagonisti. 



Info: 
 

Cooperativa Parádhosis 
Centro turistico di Teggiano 

c/o Museo Diocesano San Pietro 
tel. e fax 0975 79930 cell. 349 5140708     

museoteggiano@diocesiteggiano.it 
www.teggianocentroturistico.com 

 
Referente: dott. Paola Potignano  

cell. 349 3605398  paolapotignano@yahoo.it 

• I laboratori hanno durata di tre ore circa; 
 
• Le visite guidate pertinenti ai laboratori saranno sempre  
     virtuali.  
 
• Su prenotazione può essere effettuata la visita reale; 
 
• Tutti i laboratori avranno 

come scenario il Centro 
Storico di Teggiano, in 
particolar modo il Museo 
Diocesano e l’Antico  

     Seminario. 


