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SCUOLE PRIMARIE

MOSTRE
“LONGOBARDI. Un popolo che cambia la storia”
Pavia, Castello Visconteo, 1° settembre - 3 dicembre 2017
Un evento che vede Nord e Sud Italia uniti per la più importante mostra mai realizzata sui Longobardi, che tornano a Pavia - capitale del “Regnum Langobardorum” - per raccontarci l’importante ruolo che ebbero gli
“uomini dalla lunghe barbe” nella mediazione culturale tra Mediterraneo e Nord Europa e nel traghettare la storia dalla fine dell’Impero Romano al Medioevo. Oltre 300 le opere esposte, 32 i siti e i centri longobardi
rappresentati in mostra; 58 i corredi funerari integri, e 17 i video originali e le installazioni multimediali: sono solo alcuni numeri di questa mostra, punto di arrivo di oltre 15 anni di nuove indagini su siti e necropoli
altomedievali. La visita permette di dare una visione complessiva e di ampio respiro (dalla metà del VI secolo alla fine del I millennio) del ruolo, dell’identità, delle strategie, della cultura e dell’eredità del popolo longobardo sul suolo italiano: una terra divenuta crocevia strategico tra Occidente e Oriente, un tempo cuore dell’Impero Romano e ora sede della Cristianità, ponte tra Mediterraneo e Nord Europa.
>>Un Re chiamato Desiderio - visita guidata
La mostra rappresenta un’occasione unica per ridare il corretto spessore a questo popolo ormai “marginale” nei libri di storia che non
solo ha lasciato il nome alla Lombardia ma ha soprattutto profondamente influenzato e modificato l’eredità della cultura romana
accompagnandoci verso il Medioevo. Attraverso i numerosi e spettacolari reperti, scopriamo come la cultura longobarda incontrando la
tradizione romana abbia dato vita a una nuova civiltà sapiente, ricca
ed esperta in molti campi, da quello artistico a quello letterario.
>>Al lavoro con i Longobardi! - visita con laboratorio in mostra
Sarà possibile per le classi affiancare la visita guidata allo svolgimento di un laboratorio su uno dei temi affrontati in mostra per fissare in
maniera divertente e costruttiva le informazioni ricevute.

>>Pavia Longobarda - visita dal museo alla città
Dopo aver visitato la mostra, vi proponiamo un itinerario speciale
nella capitale dei Longobardi per scoprire insieme la ricchezza del
loro regno, le doti politiche, la capacità costruttiva e artistica e le inclinazioni spirituali. In occasione della mostra saranno poi eccezionalmente aperte tre cripte longobarde.
>>Longobardi che passione! - laboratorio in classe
Andiamo a conoscere quanti aspetti del popolo dei Longobardi siano
ancora presenti nella nostra vita: nomi, usi, cibi, elementi decorativi
e tanto altro. Ripercorrendo la storia di questa civiltà, focalizziamo la
parte partica sull’aspetto che - in un museo - li connota maggiormente: le armi e l’oreficeria.

Costi
Biglietto d’ingresso:4 € + 1 € prevendita ad alunno (anche sull’omaggio)
Visita guidata - 1h 15’ - 70 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita con laboratorio in mostra - 2h - 90 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita dal museo alla città - 2h30’ - 100 € a gruppo (max 25 alunni)
Laboratorio in classe - 1h30’ 85 € a gruppo; 2h (se non si visita
la mostra) 120 € a gruppo (escluso materiale di consumo) - per le
scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.
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