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MOSTRE - Milano

NETJERU: IL VOLTO DEL DIVINO NELL’ANTICO EGITTO
Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15
La mostra vuole focalizzare l’attenzione sull’Egitto del periodo più classico nell’immaginario collettivo, il periodo faraonico, e sull’affollato mondo degli dèi egizi (netjeru).
L’onnipresenza di una folta schiera di divinità nella vita degli antichi Egizi è infatti un aspetto tra i più caratteristici dell’antica civiltà nilotica: grazie a bronzetti votivi, amuleti, mummie antropiche e animali, elementi di
corredo funerario, stele, l’esposizione ci mostra le diverse forme che possono assumere gli dèi egizi (antromoporfe, animali, ibride), le loro caratteristiche e il rapporto tra l’uomo e la divinità nella vita e dopo la morte.
>>Netjeru: i volti degli dei - visita guidata
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro
caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo e proviamo a capire
l’origine del loro particolare aspetto zoomorfo.
Visitando la mostra parleremo inoltre di miti, culto funerario, magia
e cultura materiale dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini
del suo tempo”.
>>Indovina chi: un dio per ogni cosa
visita guidata con attività in museo
Per gli Egizi ogni cosa nel mondo era il riflesso del divino: durante
la visita in mostra impariamo a riconoscere le diverse divinità, i loro
attributi, il loro ruolo e il loro aspetto. In aula didattica giochiamo...
ma non smettiamo di imparare: ci sfidiamo in una gara di memoria
e apprendimento per restituire il giusto look ad ogni divinità vestendola con i giusti attributi entro lo scadere del tempo!

>>Un kit per l’aldilà - laboratorio didattico in museo (da abbinare
alla visita) o in classe
Per prepararsi all’importante viaggio verso l’Aldilà gli antichi Egizi si
affidavano alla preghiera, agli dei e ad una serie di oggetti “portafortuna”: sono gli amuleti! Ma il loro corredo era ben più ricco e comprendeva gli oggetti più diversi che sarebbero serviti al defunto nella
sua nuova vita. Dopo averne compreso ruolo e funzione ci dedichiamo alla produzione di amuleti e ushabti utilizzando argilla, matrici
e stampi proprio come si usava nelle botteghe egizie di un tempo.

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata - 1h30’ - 85 € a gruppo
Visita guidata con attività in museo - 2h - 120 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita e laboratorio in museo - 2h30’ - 135 € a gruppo - escluso
materiale di consumo
Laboratorio in classe - 2h - 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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MOSTRE - Milano

CAPOLAVORI DEL GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser
Milano, Palazzo Reale, 16 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020
>>Alla scoperta dell’arte contemporanea!
visita con attività in mostra
Osserviamo insieme i capolavori arrivati a Milano dalla lontana New
York, per scoprire cosa è accaduto nel mondo della pittura e della
scultura alla fine dell’800 grazie all’incredibile collezione dei signori
Thannhauser! Vedremo passare davanti ai nostri occhi opere di grandi maestri come Vincent van Gogh, Édouard Manet, Claude Monet e
Pablo Picasso: con l’aiuto di un divertente esercizio di disegno riusciremo ad individuare tutte le novità che ognuno di loro ha portato
con sé, e così comprendere parole complicate come Impressionismo,
Postimpressionismo o Cubismo sarà per noi un gioco da ragazzi!

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (2€ di prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 25 alunni) e
l’accompagnatore di alunno con disabilità
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo
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MOSTRE - Oderzo

MOSTRA ODERZO ARCHEOLOGICA
Oderzo (TV), Palazzo Foscolo
Finalmente approda a Oderzo una mostra che ci racconta il nostro passato attraverso reperti provenienti dagli scavi degli ultimi anni: il progetto espositivo nasce infatti dall’esigenza di restituire alla città i tesori che gli
scavi delle necropoli romane hanno rivelato. In mostra ci sarà una selezione di alcuni nuclei di tombe, distinti per eccezionalità ed importanza del corredo funerario, che consentiranno di fare nuova luce sulle pratiche
funerarie in uso in età romana in città e di approfondire, grazie agli elementi del corredo, alcune questioni relative allo status economico e sociale degli Opitergini di allora.
>>In viaggio con Caronte - visita guidata
La visita guidata accompagna gli alunni nella comprensione di
aspetti fondamentali della vita quotidiana degli Opitergini di circa
2000 anni fa proprio attraverso i riti funerari: infatti l’eccezionale
esposizione in mostra dei corredi più belli rinvenuti negli scavi delle necropoli romane di Oderzo ci offre l’occasione per comprendere
non solo riti e cerimonie connesse con il passaggio alla vita dell’aldilà ma, con un lavoro di indagine guidato, possiamo anche scoprire
tutte le informazioni e i dettagli che i reperti sono in grado di svelare
sugli abitanti della Opitergium del passato.
>>Ode ad Ade! – visita guidata con laboratorio
PRIMO CICLO
I bambini saranno accompagnati in un percorso alla ricerca degli
oggetti più particolari e accattivanti ritrovati nei recenti scavi arche-

ologici, esposti in mostra per la prima volta. Una caccia all’indizio
guidata addirittura dal dio Ade che, fornendo indizi e indovinelli riportati dalla guida in sua vece, li aiuterà ad osservare attentamente i
reperti selezionati per loro e che poi, in laboratorio, saranno disegnati e decorati prendendo spunto dalle suggestioni ricavate dalla visita.
>>Giochi dell’altro mondo! – visita guidata con laboratorio
SECONDO CICLO
Osserviamo i reperti emersi dagli ultimi scavi condotti nella nostra
città: non solo vasi e monete, persino giochi e giocattoli! Esaminiamo allora con attenzione le testimonianze che ci parlano dei bambini del passato, raccontiamo gli aspetti più importanti della loro vita
quotidiana, dei riti e delle cerimonie fondamentali, comprese quelle
funerarie e proviamo quindi a riprodurre in laboratorio un cavallino
giocattolo in tutto simile al modello dei nostri coetanei opitergini!

Costi
Biglietto di ingresso: 1,50€ ad alunno; 2 gratuità per gli insegnanti
Visita guidata - 1h15’ € 60 (fino a 15 alunni) ; ogni alunno supplementare € 4 (max 25 alunni)
Visita guidata in lingua - 1h15’ € 75 (fino a 15 alunni) ; ogni alunno
supplementare € 5 (max 25 alunni)
Visita con laboratorio -2h 30’ 120€ (fino a 15 alunni) ; ogni alunno
supplementare € 8 (max 25 alunni)
Informazioni mostra: Fondazione Oderzo Cultura Onlus
T +39 0422 718013, Palazzo Foscolo, Via Giuseppe Garibaldi, 65,
31046 Oderzo (TV)
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO

Più di 2000 anni di storia vi aspettano al Museo Archeologico di Milano! Il Museo infatti sorge nel cuore della Milano romana e nel suo cortile si trovano ancora perfettamente conservate le torri delle mura della città
e del circo romano, oltre ai resti di una casa. La storia di Milano romana è poi completata dai reperti esposti nelle sale, dalle statue ai mosaici agli oggetti di vita quotidiana.
Le collezioni consentono ai bambini di avere un primo approccio con l’archeologia e di conoscere da vicino la cultura dei popoli antichi studiati sui libri di scuola dagli uomini preistorici agli Egizi, dag Greci, Etruschi e Romani ai Longobardi. Il Museo dispone di una luminosa e ampia aula didattica in cui è possibile svolgere attività di laboratorio. Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano
nella guida didattica del Museo, contattateci per averla!
SEZIONE GRECA
>>Alle radici della nostra civiltà con gli antichi greci - visita guidata
Un itinerario completo attraverso gli elementi di spicco della civiltà
greca, dalla società al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’arte, dall’artigianato all’architettura attraverso un’osservazione attiva dei magnifici e numerosi reperti esposti.

>>Miticoooo!!! - laboratorio teatrale in museo
Partendo dalla visita guidata in museo, i cui reperti spesso restituiscono famosi episodi del mito e immagini di dei ed eroi, nel laboratorio teatrale di storytelling i bambini, sotto la guida di un attore,
metteranno in scena alcune delle fatiche di Eracle.

>>Un vaso tante storie - visita con attività in museo
I vasi apparentemente sono solo contenitori, ma dalla loro osservazione possiamo trarre tantissime informazioni sulla civiltà greca:
durante questa visita sceglieremo alcuni recipienti significativi per
forma e decorazione e da questi inizieremo il nostro viaggio di conoscenza, tra forme e usi, miti e racconti, accompagnati da supporti
didattici grafici e quaderni operativi.
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO

SEZIONE ROMANA
>>La vita quotidiana a Mediolanum - visita guidata
La ricchissima collezione di materiali di epoca romana esposti nelle
sale e nei chiostri del Museo ci mostra gli aspetti quotidiani della vita
degli antichi abitanti di Mediolanum ma ci racconta anche di una
città bellissima, ricca di imponenti edifici pubblici: statue, epigrafi,
utensili domestici, oggetti per la toilette, ceramica, preziosi vasi, mosaici consentono di conoscere a fondo Milano romana. La visita alla
sezione comprende anche l’ingresso nella torre poligonale appartenente alla cinta muraria conservata nel cortile del Museo.
>>A spasso nella Milano romana - visita dal museo alla città
2h/2h30’
Scopriamo la storia di Milano cercando i resti della città romana
nascosti tra gli edifici moderni. L’itinerario esterno potrà essere modulato a seconda delle richieste: partendo dalla sezione del Museo
potremo raggiungere, a scelta, i siti del teatro, del foro, dell’Anfiteatro, giungendo fino alla basilica di San Lorenzo e alla cappella di
Sant’Aquilino oppure alla necropoli di Sant’Eustorgio.

È possibile inoltre svolgere il percorso accompagnati da un attore che impersona l’antico Publius.
Ingressi a pagamento supplementari: foro romano (3 € cad.), cappella di Sant’Aquilino (1 € cad.), necropoli di Sant’Eustorgio (2 € cad.).
>>Sei di Mediolanum se…
visita con attività per scuole primarie e secondarie di I grado - 1h30’
Sai qual è il percorso più breve per andare dalle Terme Erculee al
circo? Sai dare indicazioni a chi ti chiede dove inizia la strada per
Roma? Attraverso una serie di piccole missioni di gruppo finalizzate
ad apprendere le caratteristiche della città romana, metterete alla
prova la vostra “mediolanensità”, fino ad ottenere alla fine della visita
l’attestato di cittadinanza onoraria.
>>Un grande giorno da piccolo romano
laboratorio in museo o in classe
Caliamoci nei panni di un antico scolaro di Mediolanum: ripercorreremo la sua giornata tipo dall’alba al tramonto e realizzeremo una
bulla, l’amuleto che indossavano i bambini romani.
>>Facciamo un mosaico - laboratorio in museo o in classe
Approfondiamo in particolare domus, insula e villa: come erano

fatte? Come erano decorate? In aula didattica tutte le tecniche del
mosaico e i suoi usi verranno spiegati, in modo che ogni bambino
possa realizzare un piccolo mosaico da portare a casa.
>>A tavola con Apicio - laboratorio in museo o in classe
Partecipiamo ad un laboratorio di cucina storica dove l’aspetto manuale, il contatto diretto con spezie, erbe aromatiche e alimenti della cucina antica, gli odori, i sapori permettono di vivere un’esperienza multisensoriale. Dai ritrovamenti archeologici alla lettura di testi di Apicio,
un cuoco romano, dalle stoviglie utilizzate fino ai cibi preferiti, scopriamo la cultura culinaria romana e prepariamo insieme alcune ricette!
VISITE TATTILI
In collaborazione con Valeria Bottalico, ricercatrice e formatrice
nell’ambito dell’accessibilità museale, abbiamo realizzato per la sezione romana un progetto di avvio all’accessibilità museale rivolto ad
un pubblico con disabilità visiva teso alla formazione di una comunità sempre più ampia e partecipe alla vita del Museo. Il progetto è
finalizzato a coinvolgere le classi scolastiche con studenti ciechi e/o
ipovedenti in attività inclusive, attraverso le quali sia gli alunni vedenti sia gli alunni con disabilità visiva possano fruire del patrimonio
del Museo.
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO

SEZIONE ETRUSCA
>>Il mondo degli Etruschi - visita guidata
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca, in un percorso completo dalle origini fino allo scontro con Roma: conosciamo così le
origini della civiltà, le sue peculiarità, la società, l’artigianato, la religione e il culto dei morti.
>>Il volto degli Etruschi: i vasi canopi - laboratorio in museo
Partendo dalle caratteristiche e dal significato del vaso canopo per la
cultura etrusca proseguiamo nell’analisi più attenta della riproduzione in scala 1:1 di un originale reperto del museo che ci permetterà
di “toccare con mano” l’artefatto. Lo possiamo così riprodurre utilizzando stampi appositamente predisposti e modellando l’argilla. Per
finire realizziamo degli orecchini etruschi da applicare al nostro canopo incidendo la lamina di rame.

>>Quando i Romani divennero Etruschi (e viceversa!) – spettacolo teatrale in museo
In collaborazione con Teatro D’Acquadolce
Nella Roma che si appresta a diventare caput mundi si incrociano e
si confrontano culture diverse: cosa si prende, cosa si dà, cosa rimane della cultura etrusca nell’incontro/scontro con quella emergente
romana? Affrontiamo questi temi nello spettacolo teatrale: un racconto a due voci, quelle di due attori, che raccontano i cambiamenti
di questa particolare epoca descrivendo l’accaduto dai due punti di
vista, quello etrusco e quello romano e coinvolgendo attivamente
gli studenti.
VISITE IN LINGUA STRANIERA con metodo CLIL
>>Let’s discover the ancient Romans - guided tour
>>Let’s discover the Mediolanum’s Roman ruins - guided tour 2h/2h30’/3h

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 25 alunni
Visita guidata/visita con attività in museo - 1h - 65 € a gruppo
Visita guidata/visita con attività in museo - 1h30’ - 85 € a gruppo
Visita guidata con attore - fino a 1h30’ - 155 € a gruppo
Visita dal museo alla città - 2h - 120 € a gruppo; con attore 165 €
a gruppo
Visita dal museo alla città - 2h30’ - 135 € a gruppo; con attore
175 €
a gruppo
Visita guidata in lingua con metodo CLIL - 1h30 - 100 € a gruppo;
2h - 135 € a gruppo; 2h30’ - 150 € a gruppo;
Visita e laboratorio in museo - 2h30’ - 135 € a gruppo (escluso
materiale di consumo)
Visita e laboratorio teatrale in museo - 2h30’ - 175 € a gruppo
Spettacolo teatrale in museo – 1h30’ – 150 € a gruppo
Laboratorio in classe - 2h - 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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SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE

L’area del Monastero di San Maurizio costituisce uno dei più intatti e ricchi depositi archeologici della città, con strutture di età romana e medioevale ben conservate in alzato. La torre poligonale delle mura romane fu
inglobata in epoca medioevale nel Monastero di San Maurizio Maggiore, che la tradizione vuole fondato nella tarda età longobarda o nella prima età carolingia (tra VIII e IX sec. d. C.), e che divenne il più importante
monastero femminile della città. Di grande suggestione e forse poco conosciuto è il ciclo di affreschi trecenteschi che decorano l’interno della torre, poi adibita a luogo di preghiera. Si conserva anche una seconda torre
romana appartenente al circo tardoromano, riutilizzata come campanile della chiesa monastica intorno al Mille. Il rifacimento rinascimentale vede quale elemento di spicco la chiesa, divisa in una parte pubblica, l’aula
dei fedeli, ed una parte riservata, ovvero il coro delle monache. Particolarmente noto è il ciclo di affreschi rinascimentali, tra cui spiccano quelli di Bernardino Luini e dei suoi figli.

>>La chiesa di San Maurizio - visita guidata - 1h
Visita alla chiesa, una vera antologia della pittura lombarda del
‘500, che le è valso l’appellativo di “Cappella Sistina” di Milano. Tra
gli affreschi dai vivissimi colori, spiccano quelli di impronta leonardesca, opera di Bernardino Luini e dei suoi figli.
>>San Maurizio e il Monastero Maggiore - visita guidata - 1h30’
Come archeologi, sfogliamo idealmente la stratigrafia dell’area
per ricostruirne le vicende, dai resti della casa romana di I sec. d.C.
conservati nel giardino interno, alle fortificazioni murarie e alla
torre del circo di età tardo imperiale, quindi alla costruzione del
Monastero e della chiesa di San Maurizio, per giungere fino ai nostri giorni con la trasformazione delle strutture superstiti in Museo.
Il percorso comprende anche la visita alla chiesa di San Maurizio,

con il suo affascinante ciclo di affreschi di scuola leonardesca, e
l’ingresso alla torre delle mura.
>>Bottega San Maurizio - laboratorio in museo o in classe - 1h30’
Sulle pareti della chiesa di San Maurizio si sono alternati pittori,
frescanti e decoratori per più di un secolo, per portare a termine
l’impegnativo compito di dipingerne completamente ogni porzione: tutta la classe sarà coinvolta nel tentativo di replicare l’impresa.
Osservando il monumentale edificio proveremo a conoscere i principali artisti impegnati e come lo stile sia cambiato con il succedersi dei decenni di lavoro. In laboratorio affronteremo i temi delle
tecniche di pittura utilizzate e di come si organizzi il lavoro di una
bottega. Ogni partecipante realizzerà una piccola opera pittorica
dopo aver preparato i colori con i pigmenti e riportato il soggetto

sul supporto con l’aiuto della quadrettatura. L’insieme dei lavori,
tutti ispirati a diversi soggetti presenti all’interno della chiesa, sarà
un riassunto ideale dell’intero ciclo pittorico formato da mani, gusti e stili differenti.
Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 25 alunni
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo
Visita guidata - 1h30’ - 85 € a gruppo
Visita e laboratorio in museo - 2h30’ - 135€ a gruppo (escluso materiale di consumo)
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MUSEO DELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA

Le collezioni preistoriche e protostoriche, attualmente visitabili nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco, comprendono prevalentemente materiali provenienti dall’Italia Settentrionale e descrivono la storia del territorio
negli ultimi 5000 anni prima di Cristo. I materiali documentano l’evoluzione dell’uomo dal Neolitico europeo fino all’età del Ferro nell’Italia Settentrionale passando dall’età del Bronzo con i primi manufatti in
metallo, gli utensili in corno, osso, selce, argilla e i materiali ceramici che provengono sia dagli abitati su palafitte e dalle cosiddette “terramare”, sia dalle deposizioni funerarie. Per l’età del Ferro vasto spazio è dedicato alla
cultura di Golasecca, a cui appartiene la famosa la “Tomba del Guerriero” di Sesto Calende, nella quale sono stati rinvenuti oggetti importanti in bronzo, come parti degli elementi delle ruote di un carro, parte dei morsi
del cavallo, armi ed una grande situla (secchio) bronzea decorata a sbalzo. Al periodo della presenza celtica in Italia rimandano armi e ornamenti rinvenuti soprattutto in corredi funerari. Il Museo consente di ripercorrere
una grande parte della preistoria che si studia sui libri di scuola e di approfondirla con un’attività laboratoriale che si volge nell’aula didattica del vicino Museo Archeologico.

>>Alla scoperta della preistoria - visita guidata - 1h
Introduzione al mondo preistorico incentrata sulla capacità dell’uomo di interagire con la natura, la sua dipendenza dalle risorse e il
rapporto fra la materia prima e il suo utilizzo. Attraverso l’osservazione degli utensili e il riconoscimento dei materiali di fabbricazione,
andiamo insieme alla ricerca dei nessi che legano ambiente naturale, materia, strumenti, attività dell’uomo e tappe del suo sviluppo
culturale, dal Paleolitico fino all’età del Ferro. È possibile inoltre
svolgere il percorso accompagnati da un attore che impersona
il guerriero di Sesto Calende.

>>Una mattina nel Neolitico
laboratorio in museo (corso Magenta 15) o in classe
L’attività sarà incentrata sulle novità della “rivoluzione neolitica”: la
tessitura, la ceramica e la nascita dell’agricoltura. In laboratorio sperimenteremo la lavorazione dell’argilla.

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 25 alunni
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo
Visita e laboratorio in museo - 3h - 135 € a gruppo (escluso materiale di consumo)
Laboratorio in classe - 2h - 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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PINACOTECA DI BRERA

La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa quando venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Accademia di Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi maestri dal vero. Di grande
fascino e interesse è il Palazzo di Brera che ospita anche la Biblioteca Braidense e l’Orto Botanico, oltre naturalmente all’Accademia. Aster, incaricata dei servizi di assistenza alla visita presso la Pinacoteca, vi offre la possibilità di
scoprire i suoi capolavori con visite guidate e percorsi: le ampie sale del museo permettono ai bambini di sedersi e svolgere piccole attività, che - tenendo viva l’attenzione anche con l’osservazione dei dettagli - li rendono maggiormente partecipi. La visita della Pinacoteca costituisce un primo approccio alla conoscenza dell’arte ma anche degli elementi della realtà rappresentati nei dipinti: dal corpo umano al paesaggio, passando per il colore e le forme.
>>Nelle sale di Brera: i capolavori della Pinacoteca - visita guidata
PER IL TRIENNIO
Visita alle opere più significative e conosciute della Pinacoteca: dagli
affreschi dell’Oratorio di Mocchirolo a capolavori come il Cristo morto
del Mantegna, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, la Cena in Emmaus di Caravaggio,
giungendo infine al Bacio di Hayez.
>>ScoproBrera - visita con attività in museo
PER IL TRIENNIO
Ma quante Brera esistono?! La Pinacoteca di Brera, l’Accademia di
Brera, la Biblioteca… Braidense (cioè “di Brera”!). Scopriamo il
mondo ricco di storia e fascino racchiuso nel Palazzo: attraverso una
breve passeggiata e con l’aiuto di cartine e di un quaderno di visita
vedremo insieme la Pinacoteca ma anche la Biblioteca, l’Accademia
e l’Orto Botanico.

>>Apprendisti pittori nella bottega di Brera!
visita con attività in museo
Una guida nei panni di un maestro pittore condurrà i bambini, come
giovani apprendisti, in una originale visita alla Pinacoteca. Affrontando prove ed esperimenti davanti ad opere selezionate (tra cui
alcuni capolavori) impareremo a conoscere tutto ciò che è necessario
sapere per diventare artisti: composizione delle figure, proporzioni
del corpo umano, prospettiva, tecniche e materiali. Alla scoperta dei
segreti della pittura!

>>Un mondo di colori - visita con attività in museo
PER IL BIENNIO
La scoperta del mondo dell’arte da parte dei bambini passa spesso
dalla fascinazione suscitata dalle grandi composizioni di colori e dalle
emozioni che da queste nascono. Il percorso vuole accompagnare i più
piccoli in questo viaggio: guidati dal filo di un racconto e da piccole
sperimentazioni, i bambini scopriranno la magia della nascita dei colori e il gioco delle mescolanze: primari, secondari, terziari e complementari vi diventeranno familiari!

>>Chi ha paura del leone? - visita con attività in museo
PER IL BIENNIO
Animali domestici e animali esotici abitano le sale della Pinacoteca
di Brera. Li scegliamo come guide d’eccezione per scoprire caratteristiche e significati che l’uomo ha loro attribuito, e con un po’ di
fantasia e un foglio in mano disegneremo il nostro animale d’artista!

>>Un mondo di colori - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO
Partiamo per un viaggio alla scoperta dei colori: sveliamo come venivano creati dai pittori nel passato, osserviamo insieme come ancora
oggi si comportano e quali sensazioni ci trasmettono. Ci metteremo
alla prova sperimentando direttamente le leggi della mescolanza dei
colori per ottenere i giusti toni e le tinte per realizzare infine un’opera
d’arte… davvero emozionante!
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>>Mille paesaggi fantastici - visita con attività in museo
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli artisti lo hanno dipinto. Sperimentando con carta e matita, ci accorgeremo di come lo stesso paesaggio non venga mai percepito e rappresentato allo stesso modo, perché tutto viene reinterpretato a seconda
delle emozioni, dei sentimenti, o di cosa il pittore vuole dirci… ecco
così che da un solo paesaggio ne possono nascere infiniti altri!
>>Mille paesaggi fantastici - laboratorio in classe
PER IL BIENNIO
Proviamo insieme a inventare un paesaggio ispirandoci alle immagini realizzate dai grandi pittori del passato! Usando materiali dalla
diversa sensazione tattile scopriremo come ricreare sul nostro figlio
un magnifico paesaggio che ci aiuterà a capire come osservare il
mondo che ci circonda, da quello che ci è vicinissimo a ciò che sparisce lontano lontano, tutto da guardare e … accarezzare!
>>Mille paesaggi fantastici - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO
Reinterpretiamo alcuni paesaggi visti in Pinacoteca immaginandoli
in stagioni o momenti della giornata particolari. Scopriamo la capacità che hanno i colori di comunicare sia condizioni atmosferiche che
connotazioni emotive - rendendo diverso uno stesso paesaggio - anche grazie all’utilizzo di tecniche differenti.

>>I ritratti raccontano - visita con attività in museo
Attraverso la sperimentazione su di sé fatta in modo giocoso e divertente, i bambini vengono coinvolti davanti ai personaggi dei ritratti nel riconoscimento degli elementi principali: occhi, nasi, mani,
braccia ma anche sorrisi, musi lunghi, sguardi intensi: scopriremo
l’importanza che gestualità, abbigliamento e oggetti rivestono. Poi,
matita alla mano, metteremo nero su bianco i segreti di un buon
ritratto, proprio come i grandi artisti nel momento della creazione!
>>I ritratti raccontano - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO
Grazie ad una serie di suggerimenti e trucchi, impariamo come si
rappresenta il corpo umano nelle sue giuste proporzioni. Portiamo
a termine quindi la nostra opera facendo attenzione all’espressione
del volto, ai dettagli dell’abbigliamento e di oggetti particolari che ci
aiuteranno a completare il ritratto per raccontare, attraverso un’immagine, tutto un mondo di pensieri, interessi e carattere!
>>Tutti a tavola! - percorso tematico
PER IL TRIENNIO
Quanti cibi sono nascosti nei dipinti della Pinacoteca! Scopriamo, in
maniera giocosa, il loro significato in relazione al soggetto dell’opera
pittorica, indagandone il valore simbolico sul piano religioso e nella ve-

ste quotidiana. Non solo: grazie agli atteggiamenti dei protagonisti dei
dipinti vedremo quale senso aveva nei tempi antichi lo stare a tavola.
>>Tutti a tavola! - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO
Attualizziamo le immagini delle scene sacre dipinte dai grandi maestri del passato, inserendo elementi della nostra vita quotidiana per
trarne moderne cene e pranzi festosi: i banchetti rinascimentali diventeranno così attualissime scene conviviali!
Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Attualmente per il servizio di prenotazione viene richiesto un diritto
di prevendita forfettario di 10 € a gruppo (max 30 persone).
Visita guidata/visita con attività in museo - 1h15’ - 80 € a gruppo
Visita con attività in museo “ScoproBrera”- 2h - 105 € a gruppo
Laboratorio in classe - 1h30’ - 85 € 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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LEONARDO 500: MUSEO DEL
CENACOLO VINCIANO E CASTELLO SFORZESCO

Possiamo immaginare Leonardo al lavoro nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie di fronte al dipinto dell’Ultima Cena: continui ripensamenti, aggiunte e piccole modifiche, la necessità di continuare a perfezionare la sua opera lo portarono ad utilizzare una tecnica a secco, scelta che fu causa dei costanti problemi di conservazione del capolavoro. Sopravvissuto ai guasti del tempo e persino ai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale, il Cenacolo Vinciano è tappa imperdibile di ogni visita a Milano! Aster, incaricata dei servizi di guida e assistenza didattica presso il Museo del Cenacolo Vinciano, propone percorsi - nell’aula
didattica del Museo o in città - che vi permetteranno di conoscere meglio l’opera di Leonardo e la temperie culturale nella quale è nata.
Per esigenze conservative la permanenza all’interno della sala del refettorio è di 15 minuti.
>>TuttoCenacolo - visita dal museo alla città
PER IL TRIENNIO
Il meglio della Milano rinascimentale tutto in una piazza! Ammiriamo all’interno del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie l’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo, e visitiamo poi
l’adiacente basilica, osservandone la splendida tribuna che vide
Donato Bramante impegnato nella sua progettazione. Potremo
scoprire così la ricchissima cultura artistica milanese della seconda
metà del ‘400, quando grandi artisti si trovarono a lavorare fianco
a fianco.
>>Leonardo a Milano - visita dal museo alla città
PER IL TRIENNIO
Visitiamo insieme i principali luoghi rimasti a testimonianza della
presenza del genio di Leonardo a Milano! Il percorso comprende il
Cenacolo Vinciano e il Castello Sforzesco, del quale osserveremo in

particolare la struttura architettonica e i grandi saloni affrescati. Potremo così raccontare delle vicende artistiche e dei fatti accaduti proprio
in questi luoghi, immaginandoli svolgersi davanti ai nostri occhi!
(La Sala delle Asse sarà visitabile, attraverso un’installazione multimediale che guida alla lettura della decorazione di Leonardo, solo
fino al 12 gennaio 2020. Successivamente sarà di nuovo chiusa per
la prosecuzione del restauro.)
>>Faccia a faccia con Leonardo - visita con laboratorio
PER IL TRIENNIO
Approfondiamo la conoscenza del genio di Leonardo attraverso il
suo metodo di lavoro preferito: il disegno. Disegnare era infatti per il
maestro toscano mezzo irrinunciabile per studiare la realtà. Osserveremo insieme con grande attenzione l’Ultima Cena. Una volta in laboratorio proveremo a sperimentare in prima persona il disegno, utilizzando proprio gli strumenti di Leonardo: penna d’oca e inchiostro,

matita rossa e nera. Scopriremo così come attraverso la sperimentazione, la riflessione e l’esercizio del disegno nasca un capolavoro.
>>I moti dell’animo - visita con laboratorio
PER IL TRIENNIO
Attraverso gesti ed espressioni del viso le emozioni si rivelano ai nostri
occhi e prendono vita: nell’Ultima Cena Leonardo si dimostra maestro
sommo nella capacità di raccontare, senza parole, l’animo dei protagonisti della vicenda. Proveremo a svelare ogni segreto del metodo di
Leonardo, che parte dall’osservazione di persone reali per trasformarle
in personaggi dipinti. In aula didattica ci dedicheremo all’analisi dei
“moti dell’animo” e li sperimenteremo in prima persona. Quindi, proprio come Leonardo, fisseremo su carta emozioni ed espressioni in un
autoritratto molto particolare!
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>>Al lavoro con Leonardo - visita con laboratorio
PER IL TRIENNIO
L’Ultima Cena di Leonardo è opera celebre tanto per l’incredibile
capacità dell’artista di rendere movimento, animazione e illusione
perfetta dello spazio, quanto per il suo velocissimo deteriorarsi a
causa della tecnica pittorica utilizzata. Proprio il metodo di lavoro
di Leonardo sarà oggetto della nostra indagine: dopo aver osservato dal vivo il capolavoro del maestro, in aula didattica cercheremo
di replicarne la tecnica realizzando un piccolo dipinto.

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito per gli alunni, 2 insegnanti accompagnatori a gruppo e l’accompagnatore di alunno con disabilità.
Visita dal museo alla città “TuttoCenacolo” - 1h30’ - 100 € a gruppo
Visita dal museo alla città “Leonardo a Milano” - 2h - 120 € a gruppo

Visita con laboratorio - 2h - 130 € a gruppo, + il costo dei materiali:
- 75 € a gruppo per Faccia a faccia con Leonardo
- 50 € a gruppo per I moti dell’animo
- 115 € a gruppo per Al lavoro con Leonardo
Sistema di microfonaggio a pagamento se richiesto
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MONUMENTI E ITINERARI A MILANO

E dopo la visita in museo, perché non completare la giornata continuando la vostra gita a Milano? Le nostre guide esperte d’arte vi contageranno con la loro passione e un po’ di divertimento nel raccontarvi la loro città,
attraverso una passeggiata o la visita di uno dei monumenti simbolo di Milano.

>>Passeggiando per il centro di Milano - itinerario in città
L’itinerario più classico per scoprire in pochi passi nel centro storico
tutta la storia di Milano: da Piazza del Duomo con la Cattedrale,
l’esterno di Palazzo Reale e dell’Arcivescovado, alla Galleria Vittorio
Emanuele II e al Teatro alla Scala, fino al Castello Sforzesco.
>>A spasso nella Milano romana (si veda pag. 6)
>>TuttoCastello - visita guidata
Partendo dalle vicende storiche, ma anche avventurose, delle famiglie dei Visconti e degli Sforza, osserviamo la struttura del Castello
e le sue trasformazioni nel tempo. Entriamo poi nelle stanze del
Castello e, con giochi e indovinelli, scopriamo quanti personaggi
le affollano! Il percorso può concludersi con la famosa Pietà Rondanini di Michelangelo, ospitata nell’antico Ospedale spagnolo nel
Cortile delle Armi.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

>>TuttoDuomo - visita guidata
La cattedrale della città, ricca di guglie, di statue, di vetrate: impariamo a conoscere il monumento simbolo di Milano e anche la
grande piazza che da esso prende il nome, con la sua storia e le sue
curiosità. Visiteremo l’esterno e l’interno del Duomo, ripercorrendone la storia dagli albori fino al termine dei lavori: maestranze,
architetti, artisti, stili.
Ingresso in Duomo - 2 € cad. - e noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio - 2 € cad.
È possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo,
testimonianza delle più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. Ingresso Area Archeologica + Duomo - 4 € cad. - e noleggio
del sistema di microfonaggio obbligatorio - 2 € cad. In entrambe le
proposte non è inclusa la salita alle Terrazze.

Costi
Visita guidata/itinerario in città - 1h30’ - 85 € a gruppo (max 25
alunni)
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MUSEI CIVICI di VARESE

Collocati all’interno di edifici storici circondati da meravigliosi giardini, i Musei Civici di Varese offrono l’occasione per immergersi tra archeologia, storia e arte! Villa Mirabello ospita le raccolte archeologiche che dal passato
lontano della Preistoria e Protostoria ci accompagnano fino alla progressiva romanizzazione del territorio, senza dimenticare la sezione dedicata al Risorgimento varesino e alle glorie locali . Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea è invece ospitato tra le imponenti mura del Castello di Masnago, dove le collezioni di pittura, scultura e affreschi riassumono secoli d’arte dal XV al XX secolo. Infine, parte integrante delle strutture museali è l’Isolino Virginia
sul lago di Varese, uno dei siti più famosi della preistoria europea e Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica, contattateci per averla!

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO
>>Apprendisti all’opera! - visita con attività in museo
Nei panni di un maestro di bottega, la guida condurrà i “giovani apprendisti” in un’originale visita alle collezioni e li metterà alla prova
per poter apprendere tutto ciò che è fondamentale sapere per diventare veri artisti: dalla composizione delle figure, allo studio delle
proporzioni, fino all’indagine di tecniche e materiali.
>>Piccoli grandi collezionisti - visita con attività in museo
Il percorso ci accompagna alla scoperta di come nasce e si crea un
museo. Dopo aver osservato i capolavori del museo, dagli affreschi
del XV secolo alle opere di Francesco Hayez e Giacomo Balla, fogli
e matite alla mano, potremo creare la collezione del nostro museo
“ideale”.

>>A bottega nel Medioevo - visita con laboratorio in museo
La visita alle magnifiche sale affrescate del castello permetterà di
immergersi nell’atmosfera del medioevo e delle sue botteghe artistiche. In laboratorio, poi, proveremo a realizzare una preziosa carta
di tarocchi miniata prendendo spunto dalle immagini osservate,
espressione della raffinatissima cultura del XV secolo.
>>Baj Baj ritratto! - visita con laboratorio in museo
Osserviamo con attenzione volti , nasi, smorfie ed espressioni! In
un confronto accattivante tra la rappresentazione tradizionale e la
traduzione non convenzionale nell’arte di Enrico Baj, analizziamo
come si realizza un ritratto e quindi, in laboratorio, sperimentiamo
la raffigurazione di un volto umano prendendo a modello proprio
le opere di Baj.

MUSEO ARCHEOLOGICO - VILLA MIRABELLO
>>Dalle palafitte ai primi abitati: la preistoria a Varese - visita guidata
Dalle palafitte ai primi commerci, dal legno al metallo, dagli abitati
su terra all’economia di sfruttamento delle acque: ripercorriamo cronologie e tappe evolutive delle prime società umane nel territorio
varesino, attraverso l’osservazione della cultura materiale e dei reperti giunti fino a noi.
>>Filatura e tessitura nella preistoria - visita con laboratorio in museo
La visita permetterà di conoscere le fasi più antiche di vita nel territorio varesino, approfondendo una delle tecniche fondamentali
del Neolitico: la tessitura. Quali materiali venivano utilizzati per
coprirsi e proteggersi? Quali prodotti finiti? Sperimenteremo la
conoscenza diretta delle materie prime e realizzeremo un piccolo
fuso con fusarola.

15

MUSEI CIVICI di VARESE

>> Arrivano i Romani! - visita con attività in museo
Oggetti di vita quotidiana, del culto, sepolcrali: vasellame, reperti
bronzei, corredi funebri, vetri, monetazione e altri reperti provenienti dai contesti archeologici del territorio varesino ci permettono di
scoprire le tappe della romanizzazione. La realizzazione di una carta
geografica dei reperti, delle strade, dei siti della romanità nel varesotto ci aiuterà nella comprensione.
>>Ante lucernas: sul far della sera - visita con laboratorio in museo
Analizziamo con attenzione i contesti di vita e gli oggetti che ne sono
testimonianza, provenienti dagli scavi archeologici del territorio. Tra i
ritrovamenti più frequenti di età romana sono le lucerne: sperimentiamo allora la tecnica a stampo per realizzarne una e far luce sulla
civiltà del passato.

COLLEZIONE RISORGIMENTALE - VILLA MIRABELLO
>>Confini che cambiano il mondo - visita con laboratorio in museo
Conosciamo i protagonisti del Risorgimento varesino e italiano e prendiamo spunto dalla monumentale tela che rappresenta “Lo sbarco dei
Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende” per parlare dei confini naturali
e di quelli antropici: quali territori conquista l’Italia con le guerre Risorgimentali? Con un modello dell’Italia tracciamo i confini attuali e
giochiamo a riconoscere i territori teatro della storia Risorgimentale.

ISOLINO VIRGINIA
>>Castagne di lago e pesci: l’alimentazione nel Neolitico
visita guidata (solo trasbordo)
Dall’osservazione del paesaggio, della flora e della fauna proveremo
a comprendere perché nel Neolitico l’uomo scelse di vivere su questa piccola isola. Quali le risorse alimentari, quali gli strumenti per la
produzione di cibo? La visita è supportata dall’impiego di materiali
quali selce, cereali, argilla. La visita sull’isola ha una durata di 2 ore
(30 minuti aggiuntivi per i trasbordi).

>>L’isola che non c’è: architetture scomparse
visita con laboratorio (solo trasbordo)
Come si presentava l’Isolino Virginia nel Neolitico? Quale vegetazione
lo caratterizzava? Le abitazioni come erano fatte? Dopo la passeggiata e
la visita al museo, realizzeremo una ricostruzione grafica in scala dell’isola e degli abitati basata sui dati scientifici derivanti dalla ricerca archeologica e sulle osservazioni del nostro viaggio. La visita con laboratorio
sull’isola ha una durata di 2 ore (30 minuti aggiuntivi per i trasbordi).
Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 30 alunni
Visita guidata - 1h - 70 € a gruppo
Visita guidata con attività in museo - 2h - 90 € a gruppo
Visita con laboratorio in museo - 2h - 110€ a gruppo
Visita guidata/visita con laboratorio (solo trasbordo)- 2h -10€ a studente
Per informazioni e prenotazioni:
Archeologistics Snc 328 8377206
varesemusei@archeologistics.it
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MUSEO ARCHEOLOGICO di COMO

La città di Como è davvero a misura di bambino! Potrete scegliere di visitare i musei cittadini: dal Museo Archeologico, che spazia con le sue collezioni dalla Preistoria all’epoca romana, senza dimenticare la sezione
egizia, alla Pinacoteca fino al Tempio Voltiano che ospita gli strumenti dello scienziato comasco Volta. Gli itinerari sul territorio consentiranno poi di proseguire le visite tra le vie della città. Vi aspettiamo per offrirvi
proposte adatte ai più piccoli, ideali per un primo contatto con gli ambienti museali e culturali, dove poter esprimere la propria inventiva in piena libertà!
>>Caccia grossa in museo! - visita con attività in museo
Percorriamo in lungo e in largo il museo alla ricerca di tutti gli animali che lo abitano e qui si nascondono! Cerchiamo gli esseri mitologici, ma non solo, raffigurati su vasi, rilievi e sugli oggetti più particolari. Racconteremo i loro miti ed esploreremo i significati simbolici, e
quindi potremo disegnare, pezzo per pezzo, il nostro personalissimi
animale fantastico!
>>Viaggio nella Preistoria e Protostoria - visita con attività in museo
Visitiamo insieme le sale dedicate alla Preistoria e all’età dei Metalli
con particolare attenzione alla Protostoria nel territorio comasco e alla
cultura di Golasecca. Conosceremo così gli aspetti fondamentali della
vita quotidiana delle epoche più antiche: dalla lavorazione della pietra e dei metalli alla modellazione dell’argilla e alla la tessitura, dalla
coltivazione all’allevamento. Durante il percorso osserveremo con attenzione i più vari motivi decorativi che possiamo individuare sui reperti esposti, e li replicheremo fedelmente, foglio e matita alla mano!

>>Comum Oppidum - visita sul territorio
Il percorso prevede la visita ai più importanti resti archeologici di età
Protostorica visibili nel Parco della Spina Verde di Como. Percorrendo
sentieri del passato incontreremo i resti dell’abitato pre-romano di
Como riferibile alla cultura di Golasecca.
>>A scuola di geroglifici - visita con attività in museo
La visita alla piccola ma ricchissima sezione egizia del Museo ci consentirà di indagare gli aspetti più significativi della civiltà dell’antico
Egitto: non solo l’universo religioso e funerario, ma anche la vita
quotidiana, le divinità e i miti ad esse collegati. Entriamo quindi
nel misterioso mondo dei geroglifici e scopriamo cosa sono, a cosa
servivano e come venivano realizzati, sperimentando infine in prima
persona la scrittura geroglifica!

>> Viaggio nell’antico Egitto accompagnati da una guida d’eccezione
visita guidata con attore
Il percorso propone un viaggio nell’antico Egitto accompagnati da un
attore e da una guida che, attraverso i reperti conservati, illustreranno aspetti fondamentali della civiltà egizia, osservando in particolare
la mummia della sacerdotessa Isiuret.
>>CSI Como - Indagine sulla mummia - visita guidata con attore
Cosa ci fa un cadavere nel bel mezzo della sala egizia del Museo? E
chi sono i colpevoli del presunto delitto? Un improbabile poliziotto
tenterà di risolvere il caso mentre una guida analizzerà la situazione
dal punto di vista scientifico attraverso i mezzi forniti da antropologia
e archeologia. Arbitri della situazione saranno i ragazzi che, partecipando attivamente all’indagine, si trasformeranno in moderni investigatori analizzando indizi e formulando ipotesi.

17

MUSEO ARCHEOLOGICO di COMO

>>Viaggio dalla Mesopotamia all’Egitto - visita con attività in museo
La visita gioco ci accompagnerà nella conoscenza delle grandi civiltà
del passato, per compiere un viaggio nei secoli seguendo il percorso
della storia. Una divertente “caccia all’indizio” ci guiderà nell’osservazione dei reperti, per scoprire dettagli che ci parlano della vita quotidiana, della religione e dell’arte.
>>La scrittura nel mondo antico - mattinata con attività in museo
Un viaggio all’interno della scrittura, dagli albori della civiltà fino alle
epoche storiche a noi più vicine. Dalla civiltà di Golasecca con l’antico
leponzio usato nel nostro territorio, passando per i geroglifici degli
Egizi fino al latino dell’età classica romana: scopriamo dove e quando nasce la scrittura e come si scriveva nelle diverse epoche. Durante
il percorso, di mano in mano, o meglio di scrittura in scrittura, verremo messi alla prova!
>>Una giornata da piccolo romano a Como
visita con attività in museo
Mettiamoci nei panni di un bambino romano di Novum Comum e
ripercorriamo passo per passo la sua giornata tipica: la sveglia all’alba, gli impegni scolastici, il tempo libero alle terme. Con la visita alla

sezione romana del museo potremo così scoprire il mondo romano, i
suoi usi e costumi, davvero da vicino, e sperimentare cosa significava
essere uno studente dell’antica Roma!
>>Viaggio nella Como romana accompagnati da Plinio il Giovane
visita guidata con attore
Plinio il Giovane ci accompagna alla scoperta della sua città! Declamando citazioni delle proprie opere, leggendo iscrizioni che ci parlano della sua famiglia e di monumenti pubblici, e con l’aiuto dei
materiali esposti nella sezione romana, impareremo a conoscere
Como e gli aspetti propri della vita quotidiana quali i culti, i rituali e i
mestieri in uso nell’antichità. La visita, a richiesta, potrà essere svolta
tra le sale del Museo o per le vie della città.
>>Novum Comum - visita dal museo alla città
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testimonianze dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla visita
della sezione romana del Museo Archeologico, proseguendo con la
discesa al sito della Porta Praetoria, antica porta di accesso alla città, e
ci condurrà alle Terme, seguendo il tracciato del cardo e del decumano fino all’area del foro.
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PINACOTECA CIVICA, TEMPIO VOLTIANO

PINACOTECA CIVICA
> Matti ritratti parlanti - visita con attività in museo
Occhio alle facce! Nasi, bocche e occhi sono i protagonisti di questa visita
che ci guida alla scoperta dei ritratti più curiosi della Pinacoteca attraverso filastrocche in rima e racconti interattivi e giocose. Durante il percorso,
con carta, matita e molta fantasia, disegneremo il nostro capolavoro che
trasformerà i personaggi incontrati in ritratti davvero da matti!
>>Il paesaggio tra terra e cielo - visita con attività in museo
Entriamo in museo per fare…una passeggiata tra montagne, laghi e città! Quanti sono i paesaggi che troviamo appesi alle pareti, e quanti modi
rappresentarli! Scopriamo i trucchi degli artisti per dipingere dando attenzione alle fonti di luce, alla resa delle condizioni atmosferiche e agli
effetti di profondità, infine sperimentiamo anche noi con carta e matita!
>>Chi ha paura del mostro? - visita con attività in museo
Tutti a caccia di animali mostruosi nascosti nelle sale della Pinacoteca! Le sculture medievali spesso riproducono creature frutto della
fantasia degli artisti o espressione di paure e timori del mondo antico. Andiamo a conoscerle! Dopo averle osservate con la dovuta attenzione e averne raccontato storie e significato simbolico, proviamo a
creare con matite e pastelli colorati il nostro mostro da far spavento!

>>Como nei secoli - visita sul territorio
Como, grazie alla sua posizione privilegiata sulle sponde del lago
e sulla via dei collegamenti commerciali con il nord dell’Europa, ha
vissuto momenti di grandi fortune che hanno lasciato tracce nella
sua storia e nel suo volto. Ne ripercorreremo le vicende passeggiando tra le sue vie, che nel loro regolare tracciato ancora ricordano la
struttura della città romana, per giungere fino in riva passando accanto a magnifiche chiese come San Fedele e il Duomo.

TEMPIO VOLTIANO
>>Dentro il Tempio Voltiano - visita guidata
La visita consentirà di conoscere il Tempio Voltiano e sulla sua storia,
per concentrarsi quindi sulla figura di Alessandro Volta: ne ripercorreremo la biografia e analizzeremo i fatti salienti dell’epoca in cui è vissuto; grande attenzione sarà riservata dagli strumenti esposti, che ci
aiuteranno a comprendere gli esperimenti effettuati dallo scienziato.
>>Laboratorio elettrizzante - visita con attività in museo
Osserviamo attentamente gli strumenti conservati all’interno del
tempio dedicato alla memoria dell’illustre comasco Alessandro

Volta! Cosa potremo ottenere con limoni, monetine e lampadine?
Un semplice esperimento ci svelerà i principi alla base del funzionamento delle macchine ad induzione elettrostatica.
>>Visita al Tempio Voltiano accompagnati da Alessandro Volta
visita guidata con attore
Accompagnato da una guida, un attore nei panni di Alessandro Volta
ci racconta in maniera sorprendente ed “elettrizzante” la sua storia e
le sue ricerche, osservando i più curiosi tra gli apparecchi, le macchine e agli strumenti esposti.
Costi (Museo Archeologico, Museo Storico, Pinacoteca Civica,
Tempio Voltiano, Porta romana)
Biglietto di ingresso: attualmente 2 € ad alunno (max 25 alunni)
Visita guidata - 1h - 4€ ad alunno
Visita con attività in museo - 1h30’- 5€ ad alunno
Visita guidata con attore - 1h30’ - 6€ a studente
Mattina con attività in museo - 2h30’- 6€ a studente
Visita dal museo alla città - 2h/2h30’ - 6€ ad alunno
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ITINERARI DIDATTICI A BRESCIA E DINTORNI

Brescia è una tappa imprescindibile per l’epoca romana: edifici monumentali (ancora) visitabili, quartieri residenziali perfettamente conservati, un Museo eccezionale per ricostruire la storia - non solo di
Brescia - inserito nell’avito contesto di Santa Giulia. E se avete tempo, vi consigliamo di approfondire il periodo romano con la visita alle splendide Ville di Desenzano e Sirmione, o ricordare i fasti delle dominazioni
venete dagli Scaligeri alla Serenissima lasciandovi incantare dalle atmosfere medievali di Sirmione, o arrivare fino a Salò. Il tutto appoggiato in panorami mozzafiato e in una natura generosa, sempre accompagnati dalle nostre speciali guide esperte d’arte e di archeologia. Ogni percorso si può modellare sulle esigenze o sulle curiosità dei singoli gruppi.
>>Flavia Brixia: Brescia romana - itinerario in città
Brescia è una delle poche città del Nord ad aver conservato nel centro
storico l’assetto urbanistico romano: si leggono perfettamente il cardo
e il decumano, il forum chiuso a sud dalla basilica ancora conservata e le varie insulae. Impreziosita dal Parco Archeologico nel quale si
possono visitare il Capitolium, il Santuario Repubblicano e il Teatro, la
città vanta gli eccezionali reperti d’età romana conservati nel Museo di
Santa Giulia (tra cui le domus con mosaici e affreschi eccezionali), che
permettono di percepire l’importanza storica e politica di Brixia.
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente
Biglietto integrato Brixia. Parco archeologico + Museo: 6 € a studente.
>>Sirmione: dalla villa romana agli Scaligeri
visita dal museo alla città
La villa romana di Sirmione, denominata nel Cinquecento Grotte di Catullo perché la si ritenne di proprietà del poeta latino, è sia uno splendi-

do esempio di architettura civile romana che permette di comprendere
come la grandiosità dell’impero romano si sia espressa anche nel Nord
Italia sia un documento inestimabile per le informazioni che ancora custodisce sul mondo e la vita dell’epoca. L’Antiquarium annesso completa
la conoscenza della villa ma anche del territorio circostante fino al periodo longobardo. A richiesta, il percorso può essere esteso alla suggestiva
chiesa di S. Pietro in Mavinas, alle mura altomedievali, al monastero di
S. Salvatore fondato da Desiderio, e alla Rocca Scaligera che apre un
quadro sulla situazione storica e politica del territorio gardesano nel medioevo attraverso le vicende della famiglia della Scala, signori di Verona.
>>Desenzano del Garda: la villa romana - visita guidata
Visita all’area archeologica della Villa romana di Desenzano, edificio simbolo dell’economia tardoantica dell’Italia settentrionale, caratterizzata dalla presenza di grandi latifondi. La villa si compone di una pars dominica
con affreschi, ricchi mosaici e un viridarium e di una pars rustica dedicata

alla produzione dell’olio o dell’uva. I materiali dell’antiquarium permettono un approfondimento sulla villa e sull’area in età romana.
A richiesta, è possibile completare l’itinerario con la visita al Museo Rambotti che conserva, tra altri splendidi reperti dell’età del Bronzo, l’aratro più
antico del mondo.
Alla visita pomeridiana della Villa Romana di Desenzano è possibile
abbinare, in mattinata, la visita di Sirmione o la visita di Brescia romana.
Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni)
Itinerario di una giornata intera (Sirmione + Desenzano; Brescia +
Desenzano/Salò/Sirmione): 165 € a gruppo
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Brescia:
20 € a gruppo
Il Tempio capitolino a Brescia, nell’ex Foro Romano. (Particolare). Foto di Giovanni Dall’Orto, 31-12-2007
https://it.wikipedia.org/wiki/File:4101_-_Brescia_-_Tempio_capitolino_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_31-Dec-2007.jpg

20

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MANTOVA

Dove un tempo sorgeva il teatro di Corte dei Gonzaga ora possiamo ammirare il Museo archeologico nazionale di Mantova, ospitato nell’ex Mercato dei Bozzoli. Tre piani che ripercorrono millenni del territorio
mantovano dall’età neolitica al periodo altomedievale; qui possiamo commuoverci davanti all’abbraccio eterno degli amanti di Valdaro o ammirare i ricchi corredi etruschi, celti e romani che ci parlano di un’area
ricca di scambi, non solo commerciali.
>>C’era una volta il Neolitico - visita guidata
I numerosi ritrovamenti nel mantovano permettono di ricostruire
il modo in cui si viveva nel Neolitico (5500-3500 a.C. circa) in un
territorio ove già allora si incrociavano genti di diversa provenienza. Che strumenti si usavano? Da dove arrivavano le materie prime?
Com’erano organizzate le comunità? Oltre alla cultura materiale si
indagheranno anche la sfera spirituale, legata ai riti funerari, e quella degli affetti, esaminando la sepoltura degli “Amanti di Valdaro”
e quella di un cacciatore con il suo cane ritrovata a S. Giorgio - loc.
Olmo Lungo.
>>Dal Neolitico all’età dei Metalli - visita guidata
Dalla “rivoluzione neolitica”, passando attraverso l’età del Rame e del
Bronzo, arriviamo all’età del Ferro, quando è ben attestata la presenza dei Veneti presso l’insediamento di Castiglione Mantovano e degli Etruschi negli abitati del Forcello di Bagnolo S. Vito e di Mantova.
Con il IV secolo a.C. l’Italia del Nord è invasa da popolazioni celtiche,
padrone del territorio fino alla conquista romana.

>>L’Età romana a Mantova dalla romanizzazione al Tardo Impero
visita guidata
Attraverso i numerosi reperti conservati presso il Museo Archeologico analizziamo la storia romana del mantovano, dalle prime fasi di
acculturazione delle genti locali al definitivo affermarsi della potenza
di Roma. Dopo diversi secoli di splendore, l’arrivo delle popolazioni
germaniche darà il colpo di grazia ad un impero entrato in crisi per
ragioni sociali ed economiche.
>>L’Altomedioevo nel mantovano - visita guidata
Le numerose attestazioni del territorio mantovano e di Mantova stessa ci permettono di comprendere come l’arrivo dei Goti, e successivamente dei Longobardi, mutò profondamente la cultura locale. Attraverso le necropoli di Goito, loc. Sacca, e le attestazioni della Mantova
altomedievale ricostruiamo questo periodo storico importantissimo
per le trasformazioni sociali, culturali e religiose che ancora ci caratterizzano.

>>Visita guidata alla mostra “DISPLACED - Storie in movimento”
visita guidata
Fino all’8 ottobre è possibile visitare la mostra Displaced - Storie in movimento, allestita nel Museo Archeologico. L’arte incontra l’archeologia
grazie alle opere della serie “EXILES” dell’artista austriaca Xenia Hausner,
offrendo due punti di vista diversi per osservare l’instabilità della condizione umana. Da un lato seguiremo i viaggi “geografici” di alcuni oggetti peculiari delle culture che hanno caratterizzato la storia del territorio
mantovano, da millenni crocevia di genti diverse, di uomini e donne in
cammino; dall’altro osserveremo i viaggi dei soggetti dipinti da Xenia
Hausner, istantanee di addii che inquadrano volti e braccia tese di persone affacciate al finestrino di un treno in partenza. Un percorso ricco di
suggestioni che getta un ponte tra emozioni antiche e contemporanee.
>>Mantova nella Preistoria: l’antico rapporto tra uomo e ambiente naturale - Visita con attività in museo - 1h30’
Visitiamo la sezione preistorica con l’occhio attento a cercare tutte
le tracce che testimoniano la capacità dell’uomo, fin dalle origini,
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di interagire con la natura. Vedremo come, nel corso dei millenni,
abbiamo imparato a sfruttare a nostro vantaggio le risorse naturali
fino riuscire, con l’agricoltura e l’allevamento, a produrre ciò di cui
avevamo bisogno per vivere.
>>Un vaso, tante storie - visita con attività in museo
Usiamo le ceramiche della ricchissima collezione del museo come
fanno gli archeologi, ossia come “fossili-guida”: essendo il tipo di reperto che si trova più frequentemente non solo negli scavi, ma anche
nei musei, da esso possiamo infatti ricavare moltissime informazioni
sulle antiche civiltà. Impariamo a “leggere”, attraverso l’osservazione
delle forme e delle decorazioni dei vasi, la produzione ceramica dalla preistoria all’età longobarda. Con l’ausilio di schede prestampate,
svolgiamo insieme un breve lavoro di analisi, catalogazione, disegno
e descrizione di un vaso a scelta.
>>Il viaggio più lungo - visita con attività in museo
Le numerose sepolture preistoriche ci permettono di capire quali fossero
i riti funerari dal Neolitico fino all’età dei metalli: attraverso l’osservazione
dei reperti che compongono i corredi deposti nelle tombe, comprendiamo come variano i metodi e i rituali di sepoltura attraverso i secoli.

>>Veneti, Etruschi e Celti - visita con attività in museo
Conosciamo gli eventi storici che hanno segnato l’età del Ferro nel
territorio mantovano ricostruendo, attraverso i reperti esposti, le culture di Veneti, Etruschi e Celti, cercando di trovare gli elementi in
comune e le caratteristiche peculiari di ciascuna civiltà.
>>Nei panni di un ladro di tombe - visita con attore
Il nostro personaggio appare vestito da antico romano, ma rivela
presto la sua vera identità. L’operatore didattico è suo complice, o
meglio, il ladro lo conosce e vorrebbe che lo diventasse, ma la nostra
guida è intelligente e preparata, mentre lui ha conoscenze piuttosto
superficiali che lo fanno incorrere in strafalcioni: cita leggende metropolitane come verità assolute sull’archeologia e spara spropositi,
che i bambini (o la guida) prontamente smentiscono. Nonostante si
presenti come un avventuriero privo di qualsivoglia paura, il ladro si
dimostra poi piuttosto sensibile alla descrizione dei riti funerari, tanto da avere un mancamento… Infine, nel tentativo di coinvolgere i
bambini nel suo piano criminale, finirà per stimolare in loro la riflessione sul “vero” valore del patrimonio culturale. Il personaggio del
ladro di tombe si presta, con la sua modalità un po’ pasticciona, ad
un approccio di maggiore coinvolgimento diretto dei bambini e può

anche offrire l’occasione per smitizzare alcuni luoghi comuni legati
all’archeologia (diffusi anche dalla televisione).
>>Le materie prime della Preistoria: storie di incredibili commerci
percorso tematico
Grazie ai numerosi reperti del Museo analizziamo la provenienza
delle materie prime e dei preziosi oggetti di scambio, ricostruendo
le già lunghe “rotte” dei commerci preistorici.
>>L’Etrusca, la Celta e la Romana: essere donna nel mondo antico
percorso tematico
Scopriamo cosa significava nascere donna nell’antichità, indagando
come vivevano, cosa facevano, come si vestivano e come erano considerate le donne secoli fa: dalle “scostumate donne etrusche” - almeno secondo il greco Teopompo - alle forti donne celte, passando per
il mondo greco, famoso per la sua misoginia e nel quale la donna era
subordinata e priva di diritti, fino ai Romani, per i quali il matrimonio
era un patto con finalità sociale e politica.
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>>Il culto funerario in età romana - percorso tematico
Attraverso la specifica sezione, analizziamo l’importante aspetto dei
rituali funerari, le tipologie delle necropoli e i corredi romani. Il tema
ci permette anche di osservare, in un’epoca priva di potenti mezzi
meccanici, quali fossero gli strumenti e i passaggi con cui la grezza
pietra utilizzata per i monumenti funerari arrivava in città dalla cava
per essere lavorata, analizzando le profonde competenze dei produttori romani.

>>Una cena nell’antica Roma - visita con laboratorio
La lettura di Apicio ci accompagna alla scoperta della cultura culinaria romana e della società che questa riflette. Dalla ceramica comune
a quella fine da mensa (piatti in terra sigillata), alla suppellettile più
ricca (una coppa in vetro con decorazione “millefiori”), dal garum ai
dolci, concediamoci un viaggio non solo tra differenti modi di stare a
tavola, ma soprattutto tra gusti per noi spesso insoliti. In aula didattica sperimentiamo alcune semplici ricette a freddo.

>>Storie di strade e di fiumi - percorso tematico
Come si viaggiava nell’antichità? Erano sicure le strade? E le rotte
sui mari e sui fiumi? Quanto tempo si impiegava per raggiungere
Roma? Attraverso i reperti del Museo - la ricostruzione di un tratto di
strada romana e due cippi gromatici - oltre che di viabilità parleremo
anche dei sistemi di misurazione topografica antichi e della centuriazione del territorio.

>>Mantua me genuit: la città romana - visita con laboratorio
Attraverso i reperti del Museo ricostruiamo il volto della città romana
con l’impianto ortogonale delle strade, le domus con mosaici e affreschi, i monumenti urbani e, lungo le vie di accesso, le necropoli con
l’eccezionale esempio del monumento funerario dei Caepii.

>>La preistoria tra le mani - visita con laboratorio
Dopo aver osservato i reperti ceramici e compreso i diversi usi dell’argilla nell’antichità, le diverse forme e funzioni dei vasi, mettiamoci
all’opera realizzando proprio con l’argilla un vasetto o una pintadera.

>>Il mosaico romano - visita con laboratorio
Osservati gli esempi in Museo ci mettiamo all’opera per realizzare il
nostro mosaico, utilizzando motivi decorativi tipici delle maestranze
musive.

>>Un giorno da piccolo romano - visita con laboratorio
I numerosi oggetti provenienti dal territorio mantovano ci permettono di ricostruire la vita quotidiana di un bambino romano, all’interno
della casa e fuori: i giochi, lo studio, la toilette e i lavori casalinghi
delle madri, le occupazioni dei padri. La realizzazione di una bulla e il
coinvolgimento nei giochi tipici dei bambini romani ci riporteranno
in una domus di tanti secoli fa.
SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
>>MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile abbinare l’attività in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione
sul fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo. Chiedeteci tutti i dettagli!
Costi
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita guidata - fino a 1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Percorsi tematici -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con attore -1h 30’ 150 € a classe
Visita con laboratorio- 2h 140€ (max 25 alunni)
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di CAVRIANA

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN) si articola in quattordici sale espositive suddivise in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, romana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale).
È in grado di documentare esaustivamente dalla Preistoria al Medioevo la vita e i modelli residenziali del territorio grazie ai ritrovamenti di tre siti neolitici, cinque siti palafitticoli della Età del Bronzo, nove ville rustiche,
un tempietto e due necropoli di età romana e nella Rocca gonzaghesca di Cavriana. Alcune sale dispongono di materiale tattile e plastico per non vedenti e di supporti multimediali. Tutte le proposte didattiche sono
declinate per contenuti e approccio alle diverse tipologie scolastiche e prevedono una visita tematica in Museo e un momento laboratoriale di consolidamento.

>>Il lavoro dell’archeologo - visita con laboratorio in museo
Durante l’incontro si introdurrà la professione dell’archeologo: che
cosa fa? Con quali metodi? A cosa serve il suo lavoro? Scopriremo
come l’archeologia sia un’importantissima fonte storica per ricostruire il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo come
esperienza sul campo in un’area adibita del Museo.
>>Il cammino evolutivo dell’uomo
visita con laboratorio in museo
Partendo dalla visita della sezione antropologica del Museo, i ragazzi saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione dai primi
ominidi all’Homo Sapiens; utilizzando riproduzioni e strumenti di
misurazione si potranno verificare le progressive modificazioni della capacità cranica e conoscere le fondamentali scoperte che hanno
caratterizzato le diverse tappe del cammino evolutivo dei nostri
antenati. Durante il laboratorio i bambini si cimenteranno con la

misurazione delle riproduzioni di diversi crani e con la ricomposizione dell’immagine di scheletri pertinenti a diversi ominidi.
>>Inuk, vita quotidiana di un bambino della preistoria
visita con laboratorio in museo
Dal Paleolitico all’Età dei Metalli l’uomo ha attraversato la preistoria adattandosi all’ambiente e ai suoi continui mutamenti; attraverso i reperti esposti i bambini saranno accompagnati in questo
viaggio, per comprendere il lento passaggio dai gruppi di cacciatori-raccoglitori paleolitici, alle comunità stanziali dei villaggi
neolitici, agli abitati palafitticoli che hanno caratterizzato il popolamento delle colline moreniche nell’Età del Bronzo. Si potrà poi
svolgere un laboratorio su un tema a scelta tra le palafitte, la produzione ceramica, le tecniche di decorazione dell’argilla o le tecniche di decorazione dei tessuti utilizzando pigmenti e pintaderas.

>>Romolo…a spasso nel mondo romano
visita con laboratorio in museo
Come si viveva nell’antico mondo romano? Com’erano le abitazioni
cittadine e quelle delle campagne? E quali erano i rituali che accompagnavano i defunti? I reperti raccontano questi e anche molti
altri aspetti della vita quotidiana in età romana che i bambini impareranno a conoscere visitando le sale del museo.
Durante la visita si porrà maggior attenzione all’argomento del laboratorio a scelta tra:
- La domus romana: tipologie abitative, materiali edilizi, sistemi di
riscaldamento, organizzazione delle città e delle campagne.
Il laboratorio consiste nella riproduzione in scala 1:20 di un modello
di domus.
- Bambini al tempo dei Romani: scuola, educazione e gioco dei
bambini, attraverso i ritrovamenti romani nell’alto mantovano tra
ville rustiche e necropoli. Il laboratorio consiste in prove di scrittura
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su tavoletta cerata, calcolo con abaco e giochi con le noci. (1 € a
bambino per l’acquisto della tavoletta cerata).
- A scuola di mosaico: con che materiali venivano realizzati i mosaici
e come si decideva quali “disegni” adottare? L’approfondimento su
questa tecnica lontanissima e ancora attuale si conclude con un laboratorio sul mosaico.

SPECIALE GITA DI UN GIORNO:
>>MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile abbinare l’attività in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione
sul fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo.
Chiedeteci tutti i dettagli!

>>Il castello rinascimentale e i Gonzaga
visita con laboratorio in museo
I resti delle strutture murarie antiche sono come libri aperti sulla loro
storia, ogni intervento lascia un segno che non sfugge a chi li osserva
attentamente. Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le strutture murarie conservate e i materiali recuperati durante gli
scavi ed esposti nella sezione medievale e rinascimentale del museo,
confrontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

Costi
Biglietto di ingresso: 2,00 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo - 2h - 90 € a gruppo (max 25 alunni)
PRENOTAZIONI: ASTER srl prenotazioni@spazioaster.it
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MUSEO DI PALAZZO GONZAGA di VOLTA MANTOVANA

Palazzo Gonzaga fu realizzato a metà Quattrocento come villa di campagna dei marchesi di Mantova Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo all’interno del castello medievale di Volta: conserva intatto il
fascino e la fisionomia cinquecenteschi offrendoci sale, soffitti lignei e affreschi di grande suggestione e nell’ala nord l’antica cucina con i relativi ambienti di servizio. Vi sono ospitate una mostra permanente sulla
convivialità e sul vino nel Rinascimento e “Rinascimento Quotidiano”, un’esposizione di reperti archeologici qui rinvenuti e datati tra la metà del XVI e il XVII secolo. Spettacolari giardini, realizzati dal XVI secolo sulle
fosse del castello, sono un bellissimo esempio di giardini all’italiana e conservano ancora intatta la loro armonia di siepi e statue.
Le classi avranno l’esclusiva possibilità di svolgere visite e laboratori negli spazi originari del Palazzo, vedendo gli oggetti dove sono stati trovati e utilizzando copie identiche agli originali.
>>Invito a corte - visita guidata
Accogliamo l’invito dei marchesi e visitiamo il loro meraviglioso palazzo, con le ricche sale nobiliari, il parco e gli ambienti servili, non
meno belli e affascinanti e lasciamoci ammaliare dalle tante storie
legate ai Gonzaga e a questa dimora.
PRIMO CICLO
>>Con i 5 sensi a Palazzo Gonzaga
visita con attività in museo
Un’immersione completa dentro la storia e gli ambienti di Palazzo
Gonzaga attraverso i nostri sensi: affreschi e vestiti per i nostri occhi,
storie e rumori per le nostre orecchie, odori e profumi per il naso,
oggetti, stoffe e materiali per le nostre mani e, per chi vuole, anche
un assaggio goloso per le nostre papille. Un percorso interattivo per
avvicinarci alla Storia in modo curioso e avvolgente.

>>A caccia di tracce nel Palazzo dei Gonzaga
visita con attività in museo
Ma lo sapete che il nostro Palazzo è impreziosito anche dalla presenza di tanti cani, di tutte le taglie e fogge? Slanciati, tozzi, eleganti,
grassi, bianchi, azzurri... volete conoscerli con noi? Un percorso di
visita gioco per i più piccoli che si snoda tra storie e indovinelli nelle sale nobili e negli ambienti servili attraverso l’orientamento seguendo un inedito fil rouge: i cani che abitarono nel palazzo accompagnati fino al laboratorio dalla mascotte del Palazzo, il simpatico
Tampellon!
>>Giochi e divertimenti di corte - visita con attività in museo
Come passavano il loro tempo i nobili e i piccoli principi Gonzaga? Tra
gli svaghi, sicuramente il gioco era uno dei più amati. Giochi di carte,
di strategia, di fortuna, giochi in solitario o in compagnia. Un tuffo nelle atmosfere rinascimentali per capire non solo come ci si divertiva a

quel tempo, ma anche quali erano i gusti, le mode, i modi di fare e di
pensare. Al termine del percorso...Tutti a giocare nella bisca di palazzo!
SECONDO CICLO
>>L’alimentazione nell’antichità: invito a banchetto
visita guidata con attività in museo
oppure visita con laboratorio
Un percorso accattivante all’insegna del lusso. Accogliamo l’invito
dei marchesi Gonzaga nella loro dimora di campagna e scopriamo
cosa e come si mangiava nel Medioevo e nel Rinascimento. Da dove
arrivavano gli alimenti? Erano tutti a KM zero? Come si conservavano? Un viaggio nei suggestivi ambienti servili del palazzo, tra cucina, cantine, dispense e ambienti di servizio rimasti pressochè intatti
nei secoli: sarà così possibile spiegare ai bambini tutti i passaggi e
i sapori dei cibi, dalla ghiacciaia alla tavola. Il percorso può essere
arricchito da un laboratorio di cucina rinascimentale.

26

MUSEO DI PALAZZO GONZAGA di VOLTA MANTOVANA

>>Tra orto e giardino, piante e scienza a Palazzo
visita guidata con attività in museo
ppure visita con laboratorio
Lo splendido giardino del Palazzo ci accoglie in un mondo lontano,
quando ospedali, farmacie e profumerie non esistevano ancora ma
la scienza muoveva i primi passi: dalla botanica alla vita quotidiana,
facciamo un viaggio green per capire come “il verde” venisse inteso
e usato nei secoli passati per la cura del corpo, la medicina, la cucina
e la realizzazione di oggetti. Nel laboratorio si realizza un unguento
cosmetico o un dentifricio con ingredienti e strumenti dell’epoca,
stimolando i bambini alla ricerca dei rimedi naturali e non tossici ed
educandoli all’autoproduzione anche in un’ottica ecologica ed etica
delle materie prime.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
>>PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile abbinare l’attività
in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione sul
fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo.
Chiedeteci tutti i dettagli!
Costi
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita guidata - 1h 65 € a a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 90 € a classe (max 25 alunni)
Visita con laboratorio -2h 120 € a classe (max 25 alunni)
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Verona, città d’arte per eccellenza con la sua storia più che millenaria e un patrimonio “a cielo aperto” costituisce un vero e proprio museo diffuso.
Proponiamo itinerari cronologici per approfondire le epoche storiche che più hanno caratterizzato la metamorfosi della città, attraverso visite guidate anche nei musei e monumenti cittadini; questi percorsi possono
essere arricchiti dalla presenza di un attore che di volta in volta interpreta un personaggio significativo per la storia veronese (percorsi storico-teatrali). Infine si propongono percorsi storico-animati in cui i ragazzi
vengono coinvolti in una caccia al tesoro tra le vie del centro.

>>Verona romana - itinerario in città
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva ancora oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura
del centro storico che riflette l’organizzazione del municipium romano. Il percorso si snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi
e monumenti come l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla
Via Postumia, le mura e le domus private con gli splendidi mosaici.
Per approfondire, si può visitare su richiesta un Museo-Monumento.
>>Verona sotterranea - itinerario in città
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo
di scoprire l’enorme patrimonio archeologico e artistico che la città
conserva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratificazione” realizzatasi in secoli di storia.
Trattandosi di un percorso che tocca anche edifici privati aperti su

richiesta, si concorderà di volta in volta il tragitto, a seconda delle
esigenze della classe e delle disponibilità di chi ci ospita.
>>Caccia al tesoro nell’antica Roma - percorso storico-animato in città
Cartina alla mano, gli alunni vengono coinvolti in un percorso alla
scoperta della Verona romana attraverso la ricerca di indizi, sotto
la costante egida della guida che, come un novello Virgilio, li accompagnerà per le strade attuali e antiche, facendo loro osservare
particolari e curiosità che passerebbero altrimenti ignorati. I ragazzi avranno così un’idea complessiva della topografia della Verona
antica con i suoi monumenti e resti archeologici.

Costi
Biglietto di ingresso - 1 € ad alunno, ogni Museo, Monumento e chiesa
Itinerario in città fino a 2h30’ - 145 € (fino a 30 alunni) - 180 € (fino
a 50 alunni)
Percorso storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 220 € a gruppo (fino a
50 alunni)
Percorso storico-animato - 2h/2h30’ - 200 € a gruppo (fino a 50 alunni)
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A Oderzo (TV) lo splendido Palazzo Foscolo ospita due importanti sedi museali della Fondazione Oderzo Cultura: il Museo Archeologico e la Pinacoteca. Il Museo conserva e illustra con un allestimento didattico accattivante i
reperti restituiti dal territorio e dalla città di Opitergium, già in antico al centro di un nodo di traffici e commerci tra l’area euganea, l’area alpina e l’area veneto-orientale. Il percorso cronologico parte dalla sezione dedicata al periodo
preromano con una ricca documentazione dell’abitato Veneto fino alla sezione romana: splendidi mosaici e ricchi materiali provenienti dagli scavi urbani delle domus e dell’area forense attestano l’alto livello del municipium
romano. La Pinacoteca dedicata ad Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954) ci conduce alla scoperta dei raffinati lavori grafici e pittorici del celebre artista, colto e amante di tutte le arti, dalla musica al teatro, al cinema.
L’artista declina la propria intensa attività creativa e progettuale collaborando con le più eminenti personalità del mondo artistico, poetico e letterario del suo tempo, distinguendosi per le sue capacità grafiche.
Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica del Museo e della Pinacoteca, contattateci per averla!
>>Una mattinata nella preistoria - visita con attività in museo - 3h
Dalle più antiche attestazioni preistoriche del territorio fino al periodo
protostorico toccando le fasi dell’età del Bronzo e del Ferro, si visita la
sezione del Museo dedicata alle fasi preromane dell’area opitergina.
Un approfondimento sulla ceramica o sulla tessitura avvicina gli
alunni alle conoscenze tecnologiche dei nostri progenitori.
>>Scaviamo nel passato - visita con attività in museo - 3h
Approfondiamo il lavoro dell’archeologo, seguendolo dallo scavo
stratigrafico alla ricostruzione della storia e della vita dei popoli che
ci hanno preceduto, simulando uno scavo e analizzando reperti archeologici e archeobiologici: la visita alla sezione preistorica e protostorica del museo ci permetterà di capire meglio l’utilità dell’archeologia nel comprendere i cambiamenti dello stile di vita che l’uomo
ha affrontato nelle varie epoche preistoriche.

>>Egizi anche al tempo dei romani? - visita con attività in museo
- 1h30’
Con l’aiuto di una presentazione, si mostrano brevemente gli
aspetti più significativi della civiltà egizia, in particolare della
mummificazione e dei riti funerari cui gli ushabti presenti in Museo
sono legati, con il loro valore simbolico e magico. Il percorso continua
nella sezione romana per osservare come anche a Oderzo fossero
arrivate storie, immagini e culti egiziani, offrendo una corretta
scansione cronologica della cultura egizia.
>>A briglie sciolte al tempo dei veneti
visita con attività in museo - 3h
La bardatura equina da poco restaurata e la sepoltura del cavallo
rinvenuta a Oderzo offrono lo spunto per parlare dei Veneti antichi
quali valenti allevatori ed esportatori di splendidi cavalli (già ricorda-

ti da Omero) e per sottolinenare l’alto ruolo sociale ricoperto dai capi.
Attraverso i nuovi dati emersi dal restauro, approfondiamo alcuni
aspetti della cultura veneta come l’artigianato e gli scambi commerciali, i rituali funerari, la religione fino all’organizzazione degli abitati. Nella parte pratica gli alunni realizzano una bardatura equina.
>>La scrittura nel mondo antico - visita con attività in museo - 3h
Un viaggio all’interno della scrittura dagli albori della civiltà fino al
periodo storico, affrontando dove, quando e perchè nasca la scrittura,
ripercorrendo i passaggi da quella ideografica a quella alfabetica
insieme all’evoluzione dei supporti per arrivare alle atte stazioni
epigrafiche giunte fino a noi. Nel laboratorio i ragazzi sperimentano
la scrittura impiegata da alcune civiltà, utilizzando opportuni
supporti e strumenti. A richiesta è possibile approfondire con un
focus la scrittura egizia, veneta, greca o romana.
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>>A spasso con Caius Sempronius ovvero la giornata di un piccolo romano - visita con attività in museo - 2h
Percorriamo una giornata tipo di una famiglia romana benestante
dall’alba alla notte, vista con gli occhi di un bambino, aiutandoci con i
numerosi e utili oggetti conservati in Museo. Dalla sveglia alla scuola
ai giochi per strada: ecco tutto quello che un bravo puer dovrebbe
sapere e a colpi di quiz e di giochi verifichiamolo!
>>Invito alla mensa dei Romani - visita con attività in museo - 3h
La cucina e l’alimentazione della Roma antica offrono una chiave
di lettura della società e della storia romana, consentendo di trarre
considerazioni di carattere culturale, sociale, economico, religioso
e medico. I numerosi materiali in Museo ci permettono inoltre di
comprendere non solo il gusto ma anche le modalità di preparazione
e consumazione dei pasti. A scelta si possono realizzare anche alcune
semplici ricette a freddo ispirate ad Apicio.
>>La città romana di Opitergium - visita con attività in museo - 3h
Un focus su Oderzo romana in tre momenti: un approfondimento
sullo sviluppo urbanistico della città; una visita alla sezione romana
del Museo con particolare attenzione alle strutture e infrastrutture di

Opitergium, alla via Postumia e alle fonti scritte ed epigrafiche relative alla città; un laboratorio finale sulla costruzione della città o di una
porzione di essa. La nostra città romana non avrà più segreti!
>>La domus romana e gli opitergini - visita con attività in museo - 3h
La città di Oderzo ha restituito numerosi esempi di abitazioni romane: approfondiamo le diverse tipologie - dalle ville più ricche
con mosaici e affreschi alle case più semplici - e le diverse tecniche
edilizie. I numerosi reperti in Museo ci illustrano la vita domestica e
quotidiana degli abitanti. Nel laboratorio si potrà poi realizzare una
porzione di affresco o di mosaico per comprendere da vicino le tecniche decorative di allora
>>Miti e religioni degli antichi - percorso in museo - 1h30’
Un taglio particolare per conoscere la storia di Oderzo in età
pre-romana e romana attraverso gli oggetti legati ai culti e alla
religione: non solo proponiamo un ripasso del pantheon veneto e
romano ma cerchiamo anche di capire come attraverso la religione
si possa conoscere di un popolo anche l’arte, l’artigianato, i
commerci, le credenze e i numerosi miti che coinvolgono cavalli,
guerrieri, dei ed eroi.

>>Il ritratto secondo i romani ovvero Archeo Pop Art
visita con attività in museo - 2h
Come facevano a farsi ritrarre i romani se le fotografie non esistevano
ancora? Con statue, dipinti, rilievi: in museo abbiamo una splendida
galleria di ritratti che ci racconteranno tantissime storie. Al termine restituiamo colore alle statue pallide (per caso) dei nostri musei, colorando un ritratto ispirandoci alle tonalità e alle modalità di Andy Warhol.
Una volta in classe, i ritratti asciutti potranno essere montati a file uno
accanto all’altro, per ricordare le sequenze dell’artista americano.
Da fine novembre sarà possibile visitare la mostra MOSTRA ODERZO
ARCHEOLOGICA e svolgere le relative attività didattiche.
Per i dettagli si rimanda a pag. 4

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5 € a studente
Percorso o laboratorio in museo - 1h30’ - 4 € a studente (i costi si
intendonon per gruppi di min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 2h - 4,5 € a studente (min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 3h - 6,5 € a studente (min. 15 alunni)
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>>L’arte del ritratto: il volto e l’animo - visita con attività in museo - 3h
Per realizzare un ritratto perfetto non è sufficiente cogliere l’aspetto
esteriore di una persona, bisogna saper leggere nel suo animo: qui
vi è molto di più di quanto può apparire ai soli occhi! Alberto Martini
in questo è maestro e noi proveremo a seguire i suoi suggerimenti:
dopo aver osservato i ritratti da lui creati, in laboratorio studieremo
espressioni, smorfie, mimiche del volto concentrandoci sulla resa
dell’espressività, per imparare tutti i segreti per ottenere un ritratto a
regola d’arte!
>> Raccontami una storia! Inventiamo una favola, dal quadro al libro
visita con attività in museo - 3h
Proviamo a realizzare insieme un magnifico libro illustrato partendo
dalle incredibili storie che Alberto Martini ci racconta! Dai suoi dipinti, dai disegni, dai libri da lui preferiti che interpreta con magnifiche
illustrazioni riceveremo idee da trasformare, con l’aiuto della nostra
fantasia, in una favola di parole e immagini tutta di nostra creazione!
>>Luci e ombre - visita con attività in museo - 3h
Scopriamo insieme quanti differenti colori si nascondono tra bianco e
nero, tra luci e ombre! Esploriamo con sguardo attento le opere del ma-

estro Alberto Martini, scopriamo i segreti della sua tecnica e osserviamo
quanti differenti effetti si possano ottenere! In laboratorio mettiamoci alla
prova utilizzando le sue stesse tecniche: carta bianca, pennino e inchiostro nero!
>>Autoritratto ovvero il mio biglietto da visita
visita con attività in museo - 2h
Come possiamo raccontare tutto di noi con una sola immagine? Ce
lo insegna Alberto Martini! Osserviamo le sue opere e scopriamo
come particolari e dettagli svelino storie e vicende della sua vita. Proviamo, seguendo il suo esempio, a creare il nostro personalissimo
biglietto da visita, la nostra perfetta presentazione!
>>Matti ritratti parlanti - visita con attività in museo - 2h
I dipinti sono davvero muti e silenzioso? Oppure, ad ascoltare attentamente, possono raccontarci tutto di loro? Proviamo ad interrogare
le figure dipinte da Alberto Martini per scoprire quanto hanno da
dirci! Con giochi di mimica coinvolgenti avviciniamo anche i più
piccoli al mondo della ritrattistica, in laboratorio poi trasformiamo
alcuni dei ritratti più famosi del maestro con fantasiosi e divertenti
materiali!

>>Giochiamo con le texture! - visita con attività in museo - 2h
Hai mai pensato di accarezzare un quadro? Un dipinto può sembrare morbido o ruvido, dipende dalla tecnica usata! Se paragoniamo gli effetti pittorici e disegnativi a una texture allora impariamo a colorare con le texture,
che ci circondano ovunque e sono di mille tipi e danno mille sensazioni! E
poi, con un po’ di fantasia, creaimole noi stessi e via... largo all’arte!
>>Chi ha paura del mostro? - visita con attività in museo - 1h30’
Diavoli, scheletri, mostri spaventosi… la fantasia del nostro Alberto
ha creato immagini capaci di farci davvero rabbrividire! Ma per i più
coraggiosi possiamo offrire una visita speciale! Una guida ci condurrà
alla ricerca di alcune di queste immagini, che guarderemo proprio
da vicino per non perderci nessun dettaglio! E poi, in laboratorio
potremo ricreare il nostro mostro da far spavento!
Costi
Biglietto di ingresso: 1,5 € a studente
Percorso o laboratorio in museo - 1h30’ - 4 € a studente (i costi si
intendonon per gruppi di min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 2h - 4,5 € a studente (min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 3h - 6,5 € a studente (min. 15 alunni)
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Aster è incaricata della gestione delle attività educative del Museo Civico Archeologico di Bologna: la raccolta di antichità egiziane qui contenuta è una delle più importanti d'Europa per la qualità e la varietà dei
materiali esposti. Percorrendo le sue sale, è possibile seguire la plurimillenaria storia dell’antico Egitto e conoscerne a fondo la cultura, la vita quotidiana, le credenze funerarie e la scrittura. Dai rilievi della tomba del
faraone Horemheb alle statue di dignitari e faraoni, dagli ushabti, amuleti e statuette di divinità ai sarcofagi, dai papiri agli oggetti di vita quotidiana, si compie un viaggio nel cuore dell’antico Egitto.
Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica del Museo, contattateci per averla!
>>Alla scoperta dell’antico Egitto - visita guidata
Attraverso l’osservazione degli oggetti della collezione egiziana, si
analizzeranno i culti funerari, le divinità, i rituali religiosi e magici
degli antichi Egiziani.
>>Una casa per Iadi e Perpauti - visita animata
Il percorso didattico si propone di ricostruire i vari aspetti della vita
quotidiana degli antichi Egiziani, con particolare attenzione alla vita
domestica. A conclusione della visita guidata, un gioco-verifica permetterà ai bambini di entrare nella casa di una famiglia benestante
del Nuovo Regno, parzialmente ricostruita in scala 1:3.
>>Ad ognuno il suo look - visita animata
La visita intende richiamare e memorizzare gli elementi attraverso i
quali è possibile riconoscere nelle diverse raffigurazioni la natura, il
ruolo e la posizione sociale dei personaggi. A conclusione della visita
guidata, attraverso un gioco di ruolo, i bambini potranno trasformarsi in antichi Egiziani indossandone abiti e ornamenti.

>>Non c’è mestiere buono come quello di scriba
Laboratorio (da abbinare a una visita guidata o in autonomia al museo)
Il laboratorio approfondirà il funzionamento del geroglifico, concentrandosi sulla differenza tra ideogrammi, fonogrammi e determinativi e sui principi di lettura, disposizione ed orientamento dei segni.
Le conoscenze acquisite saranno messe in pratica, come un piccolo
scriba, grazie alla riproduzione e composizione di facili parole su carta simile al papiro e con pigmenti colorati.
>>Da generale a sovrano: la storia di Horemheb
Laboratorio (da abbinare a una visita guidata o in autonomia al museo)
L’avvincente vita di Horemheb, protagonista di una carriera politica
straordinaria, sarà ripercorsa analizzando i rilievi della sua tomba. Si
affronterà il tema della decorazione, delle tecniche e degli strumenti
utilizzati per la realizzazione di un rilievo, soffermandosi sulle regole
per la rappresentazione delle figure umane, degli animali e dell’ambiente naturale. Il percorso è arricchito da presentazioni multimediali e scandito da giochi e attività di verifica.

>>Il cofanetto egizio di Perpauti
Laboratorio di osservazione (comprende la visita in museo)
La riproduzione di un reperto archeologico conservato nella collezione, il cofanetto di Perpauti, è il punto di partenza per scoprire
quante informazioni sulla vita quotidiana degli antichi Egiziani sono
racchiuse in un solo oggetto... se le sappiamo leggere come fanno
gli archeologi! Capiremo l’importanza delle diverse fonti, materiale,
iconografica e scritta e poi in museo osserveremo i reperti originali,
esaminando il culto dei morti e il corredo funerario.
>>Tutte le anime della mummia
Laboratorio di osservazione (comprende la visita in museo)
La visita alla collezione, dove osserveremo, tra le altre cose, la varietà
degli elementi che potevano comporre un corredo funerario, sarà
l’inizio di un percorso durante il quale capiremo perché così tanti
oggetti fossero essenziali per la sopravvivenza nell’aldilà. Scopriremo che gli antichi Egiziani pensavano all’uomo come ad un insieme
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di corpo e di più anime e alla fine realizzeremo anche noi una processione funeraria portando presso il sarcofago di una antica donna
Egiziana tutto ciò che le servirà per vivere in eterno.
>>Un giorno da antichi Egiziani
Laboratorio teatrale (da abbinare a una visita guidata o in autonomia
al museo)
Un laboratorio teatrale in cui immergersi nella vita che si svolgeva
lungo il Nilo. Attraverso alcuni giochi scopriremo se gli antichi Egiziani compivano i nostri stessi gesti quando si alzavano al mattino
e le attività che svolgevano lungo l’arco della giornata. Nella parte
finale ci muoveremo negli spazi di una casa egiziana, parzialmente
ricostruita, dove ogni partecipante interpreterà una parte per immortalare scene di vita e portare con noi il ricordo di aver provato per una
volta a vivere come gli antichi Egiziani!

Info e costi
Visita guidata/visita animata - 1h15’ - 60 € a classe
Laboratorio - 1h15’ - 70 € a classe; pacchetto laboratorio + visita
guidata 120 €.
Laboratorio di osservazione/laboratorio teatrale - 1h30’ - 70€ a
classe (non è prevista la tariffa pacchetto).
I costi si intendono per gruppi classe di max 25 partecipanti + 2 insegnanti accompagnatori.
Per informazioni: Aster s.r.l. - tel. 0220404175
segreteria@spazioaster.it - www.spazioaster.it

Se volete trascorrere una giornata intera a Bologna, vi proponiamo
di abbinare la visita alla collezione egiziana ad un percorso guidato
alla mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna” che sarà allestita presso il Museo Civico Archeologico di Bologna dal 7 dicembre
2019 al 24 maggio 2020; in alternativa potete scegliere un’altra attività presso uno dei Musei dell’Istituzione Bologna Musei con cui
collaboriamo e che ben si prestano ad approfondimenti interdisciplinari tra arte, storia, musica, scienza e tecnologia. Potete scegliere tra:
Area Arte Moderna e Contemporanea (MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la
Memoria di Ustica e Villa delle Rose)
Museo del Patrimonio Industriale, che offre attività gratuite
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Area Arte Antica (Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, il Museo Davia Bargellini e la Rotonda della Madonna del Monte)
Area Storia e Memoria (Museo civico del Risorgimento e Cimitero
Monumentale della Certosa)

33

