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Alliaance Culturelle s.r.l.
(Alliiance Travel S
Service)

duraata della visitaa
2 h 00’

L storia del mondo
La
m
antico vvista attraversoo i suoi miti più belli e affasccinanti.
La lett ura di aalcuni r accontii le ggendari ttratti da lle fonnti a ntiche e la vi sione dellle
L
sttatue original i con servate nnel p rimo muuseo pu bblicoo al mondo costituiranno
c
u
un
unnico filo narraativo, dove si intreccerannoo il racconto ddel mito (le stoorie degli dèi dda
cuui la città disccende, Marte, Venere e Satuurno); il racconnto della legggenda (i gemellli,
ill pastore e la luupa); il racconnto storico (Roomolo, il prim
mo re, e poi gli imperatori).
Un intreccio dii storia, legg eende, miti, fiabbe ed avventuure in un lunggo racconto, chhe
U
parte dalla distrruzione di Trooia per arrivarre alla fondaziione della più grande città del
d
m
mondo
antico, Roma.

costoo individuale di
parteecipazione
Verranno pr oposti ai ragaz zzi dei giochi ddi r uolo nei qquali ognuno interpreterà
i
u nna
€ 5,,00 + spese dii trasporto V
divinità o un erroe del mondoo antico, di cuii si ripeterannoo i miti e le stoorie.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

il peercorso subisce
variaazioni in caso di
malttempo

M
Musei
Capitolinni

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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fascee scolastiche iinteressate Primaria
P
TORNA ALL’INDICE
A

1

Alliaance Culturelle s.r.l.
(Alliiance Travel S
Service)

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Il MA XXI, Museo
M
de lle Arti de l XX I sec olo, è laa pri ma istituzzione n azionaale
dedicata all a creatività c oontemporanea pensata co me
m un en orme campus per la
cultura.
AXXI è la ggrande opera architettonicaa, dall e form
me i nnovative e
Sede del MA
spettacolari, pprogettata da Z
Zaha Hadid neel quartiere Flaaminio di Rom
ma:
Le collezionii del MAXXI Arte sono cosstituite da oltree 300 opere chhe testimonianno
l
la pr oduzionne ar tistica internazionalee, con una particolare attenzione a lle
esperienze it aaliane e a q uuegli artisti sttranieri la cui ricerca è l eggata al contessto
italiano.
Pittura, installlazioni, videoo-arte, sculturaa, net-art e fottografia formaano un nucleo di
opere in cui lle ricerche deggli artisti emerrgenti dialoganno con quelle prodotte, tra ggli
anni Sessantaa e il 2000, daa alcuni tra i p iù significativvi artisti italianni e stranieri del
d
periodo, co m
me A lighiero B
Boetti, Fr anceesco C lementee, W illiam Kentridge, M arrio
Merz, Gerharrd Richter.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Secondaria di II grado

TORNA ALL’INDICE

2

Aprriti Sesamo
Cooperativa Sociaale

duraata della visitaa
1 h 30’

Il percors o prrevede un viaaggio alla sco perta
p
delle traadizioni attravverso la vi sita al
Museo Nazioonale delle Artti e Tradizioni popolari.
La visi ta g uiddata ani mata al Mu seo c onnsentirà d i connoscere le art i e le tradi ziooni
popolari tra la f ine dell’8800 e la pri ma
m m età del ‘900, att raverrso o ggetti chhe
documentanoo la vita quotiddiana, il lavoroo e la religiosittà popolare.
Particolarmennte interessantti per i bambinni, le sezioni ddedicate al cicclo della vita, al
tempo della festa,
f
ai suoni della tradizionne, ai giochi e agli spettacoli di piazza.

d
E’ previsto unn incontro preeparatorio a scuola, della durrata di 2 ore, aalla scoperta dei
costoo individuale di
parteecipazione
giochi di unaa v olta e del mondo c on l ’ausilio del luudobus: un a lludoteca m obiile
e off rire u n servizio d i animazione ludica
l
it ineraante d i valennza
€ 188,00 + spese di
d trasporto attrezzata p er
culturale, eduucativa e sociaale, dispone ddi una serie di giochi in legnno, realizzati dda
un esperto arttigiano, apparttenenti alla cuultura italiana e a quella di altri paesi.
p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

l
Tale attività ppotrà e ssere ssvolta nel corttile d ella scuoola o in c aso ddi p ioggia ne lla
palestra.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria
TORNA ALL’INDICE
A

33

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1220,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

Visita guidataa animata inteerattiva e laborratorio itineraante in alcune sale scelte dellla
Galleria N azionale d’ Arte Mo derna, c on
o attiv ità g ioocose, creati vee e d i fruizionne
delle opere atttraverso i 5 seensi: l’olfatto, la vista, l’udiito, il tatto e ill gusto verrannno
chiamati in ccausa d i voltaa di v olta ( sepparatamente e n on) pe r guustare, a nnusarre,
osservare, e cc.
c al cune o pere espo ste, aadatte e accuuratamente se llezionate pe r il
percorso.
I ba mbini ppotranno c osìì a bbinare fforme, seg ni, colori, vol uumi e soggeetti
rappresentati alle percezionni sensoriali che
c suscitano iin loro e rielaaborarli in moddo
d
personale, in una fase di innterpretazionee o di “riscrittuura” creativa ddell’opera o dei
suoi dettagli, che faranno sul posto.
t
co n c oolori + alb umiino o f ogli p eer dise gnare. A
Occorrente dda portare: as tuccio
complementoo della visita, verrà consegnnata agli inseggnanti una schheda di verificca,
anche con gioochi e proposte per i bambinni.
L’uscita sar à p receduta dda u n incontrro p ropedeuticco es emplificativo pr esso la
scuola, da conncordare con ggli insegnanti..

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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Infanzia Prrimaria
TORNA A
ALL’INDICE

44

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1220,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Visita gu idatta, an imata e i nterattiva, nel Museo ddell’Alto Me dioevo,
d
f ino al
suggestivo peercorso di scopperta dell’ anttica domus di Porta Marina,, del IV secollo,
che è stata riccostruita all’innterno del Musseo.
La vi sita è ffinalizzata ad una pr esa di contatto d eglli alunn i co n il m ondo tarddo
antico e alto medievale, inn chiave ludicoo-didattica, peer sentirsi spetttatori e insiem
me
protagonisti ddi una piccola avventura nell passato.
Il percorso a lll’interno del lla domus, c he si a vvarrà d i strate gie diddattiche, qual i la
“caccia” a l pparticolare, st imolerà
i
i p arttecipanti all ’oosservazione ddi questo luoggo
magico e de i suoi dettaglii, f ra cui spiccca la figura ddel mi steriosoo le one in opus
sectile.
A co mplemeento de lla v issita, v errà coonsegnata ag lli ins egnanti una s cheda di
verifica, anchhe con giochi e proposte perr gli alunni.
L’uscita sar à p receduta dda u n incontrro p ropedeuticco es emplificativo pr esso la
scuola, da conncordare con gli
g insegnanti..

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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TORNA A
ALL’INDICE

55

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1220,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Visita guidataa al Ponte deggli Angeli e a Castel
C
Sant’A
Angelo, attraveerso un semplice
e coi nvolgentte pe rcorso f rra st oria e l egggenda, che p aarte d all’osserrvazione e da lla
l
ricerca di p iccoli
i
o ggetti na scosti i n uno zai nettoo mi sterioso, da a ssociare a
particolari, peersonaggi e luoghi che si inccontreranno duurante la visitaa.
Dalle statue ddegli angeli-guuardiani diseggnati dal Berniini, alla scoperta del Castelllo,
con le sale e i suoi ospit ii, l e prigi oni e i p assaggi ssegreti, f ino aalla s pettacolaare
Terrazza dell’Angelo.
Ci s i pr oponne di f are i nnteragire i baambini con ggli op eratori e di s timolaarli
all’osservazioone e alla curiiosità attraversso il gioco delllo “zainetto ccon le ali”, i cui
c
contenuti essi po tranno m
mettere in rel aazione e confrrontare con quuanto si osser vva
durante il perrcorso.
A co mplemeento de lla v issita, v errà coonsegnata ag lli ins egnanti una s cheda di
verifica, anchhe con giochi e proposte perr i bambini.
L’uscita sar à p receduta dda u n incontrro p ropedeuticco es emplificativo pr esso la
scuola, da conncordare con gli
g insegnanti..

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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A

66

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Visita guidataa al Museo Naazionale di Paalazzo Massim
mo con un diveertente percorrso
ludico-didattiico che fa parllare le statue.
mondo r omano, accu ratameente selezi onaati
Illustri e scoonosciuti p erssonaggi del m
(come i mperratori, i mperaatrici, div initàà, con dottierri, a ttori o ttipi m itologicci),
racconterannoo ai ba mbini in p rima p errsona l a pro pria
p sto ria e la
l st atua che li
rappresenta, pproponendo looro giochi visivi da fare sul pposto.
Ogni statua pparlante sarà lo spunto per ffare interagiree gli alunni conn gli operatorii e
coinvolgerli in
i uno stimolaante percorso che offre mollti elementi dii osservazionee e
termini di coonfronto, f inalizzati ad un primo a pprocccio con i p rotagonisti
r
de lla
l
civiltà romanna, con le loro storie e la lorro rappresentaazione artisticaa, ma anche coon
i miti, le legggende, gli usi qquotidiani, i coostumi e le moode del tempo.
A conclusionne della visita,, verrà conseggnata agli inseegnanti una sc heda di verifica
predisposta.
L’uscita sarà preceduta da un incontro a scuola, da c oncordare conn gli insegnannti,
metodologiche e co n prop osste
con la prese nntazione de l ppercorso, d ellee s ue lin ee m
introduttive pper i bambini.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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TORNA A
ALL’INDICE

77

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

Visita guidat a ani mata e innterattiva ad alcune
a
s ale s celte
c
della Ga lleria
l
Nazionaale
d’arte antica ddi Palazzo Barrberini.
e selezi onatte,
Durante il ppercorso ve rraanno il lustratee e raccontatte al cune op ere
cinque delle qquali saranno descritte in moodo "bugiardoo”, con errori molto
m
evidentii.

duraata della visitaa
2 h 00’

s
verb ale,
a m a potràà avv alersi di espedienti c hhe
La d escrizionne n on sarà soltanto
“falsificano” l’opera i n questione: i b ambini saranno
s
sti moolati, m ediannte
l’osservazionne atte nta d ellle op ere presee in esa me, aad indiv iduaree g li errori e a
correggerli.

costoo di partecipazzione
€ 1220,00 a classee + spese di
trasporto

e utent i, chhe
La visit a è finalizzata a d una partecippazione attiv a da pa rte d egli
i
avranno il ruoolo di piccoli investigatori.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

L’uscita sar à p receduta dda u n incontrro p ropedeuticco es emplificativo pr esso la
scuola, da conncordare con gli
g insegnanti..

A co mplemeento d el perc orso, verrà cconsegnata a ggli in segnanti una sche da di
verifica, anchhe con giochi e proposte perr gli alunni.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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TORNA A
ALL’INDICE

8

ArteeinGioco
Sociietà Cooperatiiva Sociale
Fem
mminile

La pr oposta si ar ticola inn 2 att ività c omplementari
o
presso il Muuseo Na zionaale
Etrusco di Viilla Giulia:

duraata della visitaa
3 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1660,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

1.

Visita guidata gioocosa, che svellerà ai bambinni i segreti, la vita quotidianna,
r
i mmestieri, l’ arte,, la relig ionee e i r iti de l po polo etr uusco, attrave rso
l’ossservazione deii reperti espostti e il raccontoo di miti e legggende.

2.

Padiglione Diddattico situatoo nei giardini del
d
Labooratorio di fintto scavo, nel P
Musseo, che darà lla possibilità aai bambini di sentirsi “picccoli archeologii”,
attraaverso un a s erie
e di atti viità pratich e, quali s imulazzione di scavvo
strattigrafico, re pperimento, pulitura,
p
m issurazione, c aatalogazione e
scheedatura dei repperti, ricostruzzione e illustrazione degli ogggetti rinvenutti.

Il laboratorioo si propone di f ornire ai bambini gl i sstrumenti per comprendere il
lavoro dell’arrcheologo e il concetto di strratificazione ddei reperti.
A co mplemeento de lle a ttiività, v errà consegnata
c
a ggli in segnanti una s cheda di
verifica, anchhe con giochi e proposte perr gli alunni.
L’uscita sar à p receduta dda u n incontrro p ropedeuticco es emplificativo pr esso la
scuola, da conncordare con gli
g insegnanti..

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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A

99

X
ARX
Sociietà Cooperatiiva

duraata della visitaa
2 h 00’ ad uscita

costoo individuale di
parteecipazione
€ 7,,00 + spese dii trasporto

mente
perccorso parzialm
idon
neo per non deeambulanti

Il percorso aaffronta il tem
ma de l ritratto in due diverrsi a mbiti cul tturali, i l mond
do
greco-orientaale e il mondo romano. Si arrticola in due incontri, uno ppresso il Museeo
Barracco, chee raccoglie eseempi di arte eggizia, assira, ffenicia, etrusca, greca, ed un
no
presso la Ce nntrale Montem
martini, in cui è pr esente, trra l’altro, unaa nutrita ser ie di
ritratti di epocca imperiale romana.
In ent rambe le vi site l’attenzione s arà puntata sop raattutto sul di vverso si gnificaato
dato al r itrattto nell e diveerse epo che e p resso i ddiversi p opoli,, in p articolaare
confrontandoo il mondo orieentale e il monndo romano.
mento d elle ddiverse cate gorie d i ritra ttto (inte nzionnale, tipol ogicco,
Il r iconoscim
fisiognomico) da parte d eei r agazzi sar à st imolata e g uidata a nchhe att raverso la
compilazionee di schede.
Ai ragazzi saarà richiesto ddi cimentarsi nnella produzione di un ritrattto, seguendo le
indicazioni ddate d all’operaatore. I partecipanti dov rannno m unirsi di materiale perr i
disegni.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
presi i
parteecipanti comp
doceenti accompaggnatori
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Secondaria di I grado

TORNA A
ALL’INDICE

101
10

X
ARX
Sociietà Cooperatiiva

Il percorso p revede l a visiita di u n tratt o de lle Mura Aureliane e ddel M useo dellle
o a partire da porta S. S
Sebastiano, u nna d elle più ggrandi e megllio
Mura. Si sv olge
conservate deell’intero circuuito delle Murra Aureliane. D
Da essa uscivaa la Via Appiaa e
con il nome di
d tale via la poorta era conossciuta in anticoo.

duraata della visitaa
3 h 00’

Il museo, allestito nei locaali della porta, illustra la storria delle diverrse fortificaziooni
p l a difesa di R oma anntica, le tecniiche costrutt ivve e l e d iverrse
succedutesi per
tipologie di pporte di accesso alla città.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 6,,00 + spese dii trasporto

Un plastico con l e fasi dii c ostruzione delle m ura e la presentazi one de lla storria
delle f ortificaazioni du rante i l medioevoo e l’età m odderna co mpleetano i l Mu seeo.
Durante l a vvisita i rag azzzi sarann o stimolati all ’osservazione dei p articolaari
costruttivi traamite schede dda compilare.

mente
perccorso parzialm
idon
neo per non deeambulanti

Dopo la visitta i ragazzi paarteciperanno ad un laboratoorio “sperimenntale” nel corrso
del quale, c oon m attoncini da asse mblarre, co struirannno di verse ti pologie
p
di muura
(con o senzaa m erlature, con
c ca mminam
menti cop erti o m eno) e di
d torr i, per ppoi
saggiarne la m
maggiore o miinore resistenzza ed efficienzza.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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Primaria ((3a 4a 5a classe)

TORNA A
ALL’INDICE

11
11

Aten
na
Sociietà Cooperatiiva

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1660,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Il percorso ssi svol ge in ddue mo menti: un l aboratoriio di dattico inn c lasse ed u nna
visita guidataa al Museo dellla Civiltà Rom
mana.
L’incontro l aaboratorio in cclasse è un ’atttività preli minnare prope deuutica a ll’uscitaa e
vuole f orniree ai ragazzi u nna ser ie di st rrumenti v olti alla co mprenssione dell e baasi
della cultura latina. Attraveerso una seriee di immagini e ricostruzionni in proiezionne,
i
ed un’esercitazion
u
ne pr atica su lla
l
quiz e g iochhi d i ap profonndimento e r iepilogo
scrittura romaana si tratter aanno i seg uentti temi: “i moddi ed i contennuti della scuoola
nell’antichitàà”, “ gli stru m
menti d ello sccolaro”, “ impaariamo a scrrivere”, “ libri e
biblioteche”.
e
tematicco
La visita guiidata al Museoo della Civiltàà Romana connsiste in un p ercorso
legato a quannto già illustraato in c lasse. S
Sarà un approfondimento duurante il qualee i
ragazzi s arannno c hiamati a ricon oscere gli og getti ggià pr esentati in clas se e d aad
indovinare usso e funzione di
d altri inediti,, attraverso l’oosservazione.
g
i nteressaante n el monndo d ella cu lltura la tina, cche s i svolgeerà
Sarà u n via ggio
attraverso le sale contenennti le riproduziioni dei materriali scrittori, della
d
bibliotecca,
me il più grandde
ed il plastico con i luoghi ddella cultura roomana. “Legggeremo” insiem
libro della stooria romana: i suggestivi callchi dei rilievi della colonnaa traiana.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Primaria

Secondaria di I grado

TORNA ALL’INDICE

12
1

Aten
na
Sociietà Cooperatiiva

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1660,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Il percorso si articola in duue momenti: unn laboratorio iin classe ed unna visita guidaata
alla Ga lleriaa Nazi onale d’Arte M ooderna. Dur aante l’in contrro p reliminarre,
valorizzando la c reatività ddei raga zzi, sii prop orrannoo una serie d i esercitazioni di
mento dei conccetti di colori primari
p
e secoondari, contrassto
pittura, volte all’apprendim
di colore e seegno.
menti de ll’artiista e s ulle ddiverse t ecnichhe
Dopo un a ppprofondimentoo s ugli strum
pittoriche, i bambini
b
po traanno espri merre le l oro se nnsazioni dipin gendo
g
co me ggli
impressionistti ed i macchiaaioli, o in poinntillisme, o in ttratteggio.
La spieg azioone alt ernerà momenti d i immagini i n proiezione e d imostraziooni
pratiche per ppreparare al meglio
m
i ragazzzi al la stesuraa dell’elaboratto e d al la visiita
alla galleria.
Durante la viisita, attraversoo l’osservazioone diretta, i raagazzi potrannno comprendeere
a pieno le em
mozioni che i l colore può suuscitare e gli eeffetti che le ddiverse tecnichhe
possono proddurre.
Sarà una passseggiata affasscinante alla sscoperta dei grrandi nomi deell’arte modernna
e contemporaanea, come Haayez, Van Goggh, Monet, Kliimt e Kandiskky.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

Un viaggio aattraverso la piittura fatto di curiosità, aneeddoti, luce e colore. Durannte
l’attività i n classe
c
l ’operaatore f ornirà ppennelli ed eelaborati, meentre i colori a
tempera sonoo a carico dei rragazzi.

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria Seecondaria di I grado

TORNA ALL’INDICE

31
13

Aten
na
Sociietà Cooperatiiva

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1660,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

Il pe rcorso ssi artic ola in due mo mentii: un
guidata del M
Museo Etrusco di Villa Giuliia.

laborattorio in classee ed una v isiita

Il la boratorioo sarà i ncenntrato s ul ruoolo d ella d onna ne ll’ambbito do mesticco,
economico e sociale. I ragaazzi si eserciteeranno ad indoovinare l’uso ed il significaato
minili, p er c onoscere aspe ttti inso liti dellla
di og getti p rrovenienti da corredi f emm
società etruscca.
Coinvolgendoo di rettamentte i parteci paanti, con l ’ossservazione ddi i mmagini in
proiezione e lla realizzazionne di giochi dii riepilogo si affronteranno
a
mi:
i seguenti tem
le att ività d oomestiche de llla do nna i n Etruria, i p rrivilegi d ella donna etrus cca,
abbigliamentoo, gioielli, truccco e maquillaage, il banchettto.
Lo spazi o ddedicato a ll’annalisi teo rica delle fon ti sscritte, visiv e e materiali si
alternerà a momenti
m
di e sercitazione ppratica ed al la r edazione di
d u n elabo raato
finale.
Durante la vvisita al Museeo i temi g iàà trat tati forniiranno un pu nnto di pa rtennza
originale e ddivertente per approfondire alcuni te mi ggenerali dell a civiltà etrus cca,
quali i r iti funebri,
f
la c ooroplastica, l a l avorazionee d ei m etalli, la produzionne
ceramica e sooprattutto la ddonna nella m
mitologia. I due mo menti soono strettamennte
correlati e peermettono di iintegrare in m
modo insolito e coinvolgentee le conoscennze
scolastiche deei partecipantii.

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria Seecondaria di I grado

TORNA
A ALL’INDICE

14
1

Aten
na
Sociietà Cooperatiiva

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1660,00 a classee + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

Il percorso si
s ar ticolerà inn d ue momennti: un incontrro in classe cche in trodurràà i
ragazzi al tem
ma della scultuura antica, ed una visita guiidata alla colleezione Ludoviisi
di Palazzo Alltemps.
Durante l’inccontro in cl assse, con l’ausiliio di i mmaginni e ricostruziooni si affronteerà
il tema della lavorazione deella pietra e deel marmo nel mondo anticoo, per proseguiire
con l’analisi iconografica ddi alcuni tipi statuari. Diveertendosi con qquiz e giochi di
r
ap prennderanno con piacere co nteenuti ser i ed approfonditi eed
riepilogo, i ragazzi
impareranno a riconoscere le divinità rapppresentate.
l
Inoltre, nel corso dell’incoontro i r agazzii produrranno un elaborato che resterà a lla
classe. Durannte la visi ta guuidata al Palazzzo Altemps, i partecipanti saranno guidaati
all’applicazioone p ratica d eelle cono scenzze m aturate: distingueranno
d
o le più cel ebbri
protagoniste ddel mito attravverso i loro atttributi.
Attraverso le più belle storiie e credenze ddel mondo greeco saranno foorniti agli alunnni
i contenuti peer riconosceree gli oggetti edd il loro signifficato, rivivenddo così intrighhi,
gelosie, capriicci ed amori ddi dee ed eroinne mortali.
l
Inoltre si co gglierà l’occas iione p er analiizzare ruo lo e posi zione deella do nna ne lla
società g recaa ed al cuni aspetti dell a vita quo tidiiana, qu ali acconciature
a
eed
abbigliamentoo.

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria Seecondaria di I grado

TORNA A
ALL’INDICE

15

Cem
mea del Mezzoogiorno

duraata della visitaa
2 h 30’

Una pa ssegggiata s onora, ttra qui ndici grandi
g
struttu rre sonor o–muusicali i n legnno,
ideate pe r r iprodurre
i
un giardino co n t anto di c aasetta, alb eri e sen tiero, dda
percorrere, eesplorare, per trarne suon i e r itmi da godere
g
e ascooltare attrave rso
r
un’esperienzaa ludica e creaativa.
Il ba mbino, pprotagonista, è po sto al c eentro dell ’espeerienza, per sstimolare l a s uua
creatività a ttrraverso i l g iooco e l’esperrienza dirett a: g iocare con la m usica pper
esplorare e coonoscere il prooprio corpo e gli oggetti soonori. La visitaa alla Drugstoore
Gallery p reveede del le attivvità pe r no n limitarsi a g uuardare ed ascoltare, m a pper
spaziare con la fantasia: il gioco dell’occa, del pi ccoloo archeologo, giochi cantatii e
o m ateriale dda r iciclo, ca llibrati per fasce
mini conc ertii con stru mennti etn ici e c on
d’età per un’eeducazione al ritmo, alla muusica e alla naarrazione.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 9,,00 ( laboratorrio a scuola
facooltativo € 60,000 a classe) +
E’ prevista aanche un a p aasseggiata nel lla n ecropoli sscoperta ne l 11966 d urante la
spesse di trasportoo
costruzione ddell’edificio cche l a s ovrastaa, o ggi a ffasccinante s pazioo espo sitivo. L
Le
due classi si alterneranno nnei due perco rsi complemeentari (circa 555 minuti l’unoo):
la p asseggiatta ani mata allaa sc operta deii l uoghi dell’aantica n ecropooli e i l g iardinno
p non
musicale.
perccorso idoneo per
deam
mbulanti
p
p reveede l a possibiilità d’int egrarre la vi sita a lla
l
A s celta d ellle scuol e i l progetto
Drugstore Gaallery con un laboratorio d’’approfondimeento in classe di 2 o re per un
u
massimo di 225 alunni/classse da prenotaree al Cemea.
ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Infanzia

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE
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1

mea del Mezzoogiorno
Cem

duraata della visitaa
2 h 30’

Le attività seguiranno i perrcorsi portantii del fare artisstico (spazio, lluce, colore) ma
m
i
e pr oduzzione; i bambiini
anche i nsolitii di ricerca, c reatività, i nveenzione, relaz ione
realizzerannoo, attraverso laa loro fantasiaa e le loro perccezioni, delle opere personaali
nei due percoorsi:
“Una mostraa per tutti–vedere con le manni, toccare conn gli occhi”, i “falsi d’autorre”
di Fo ntana pper po ter esse rre t occati e qquindi con osciiuti e per s cooprire un n uovvo
modo di ‘guaardare’ attraveerso il tatto. N ella Bottega ddell’Arte, i bam
mbini attraverrso
le proiezioni (alcune accom
mpagnate dallla musica), intterverranno suull’opera d’artte,
per smontarlaa, ricostruirla, reinventarla.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 8,,00 ( laboratorrio a scuola Sono pen satii percorsi apppositamente s tudiati
t
per fasce d’età in m
modo che t uttti,
facooltativo € 60,000 a classe) + gioiosamentee, possano int eragire co n l ’opera,
’
con oscerla e f amiliiarizzare con le
espressioni a rrtistiche, in unn percorso chhe u nisce “il vedere
v
al f are””: l’ arte divennta
spesse di trasportoo
così l’elemennto trainante dii un percorso eeducativo e coonoscitivo.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

n d ue corsi complementaari (circa 55 m
minuti l’ uno). A
Le classi si alterneranno nei
u
scelta del le sscuole i l pro ggetto preved e la p ossibilità d’integrare lla v isita con un
laboratorio dd’approfondim
mento i n c laasse di 2 o rre p er un m
massimo d i 25
2
alunni/classe da prenotare al
a Cemea.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE

17

mea del Mezzoogiorno
Cem

duraata della visitaa
2 h 30’

La proposta ssi articola in unna visita anim
mata al Museo della Civiltà R
Romana all’Euur,
con a ttività e giochi a te m
ma ispirati a q uuelli già in usso nell’An ticaa Roma, e in un
u
laboratorio luudico-didatticoo che mediantte percorsi di immagini, arcchi smontabilii e
la ricostruzioone di situaziooni storiche guuiderà i ba mbiini in un “viagggio nel tempoo”
alla scoperta degli usi e deii costumi dell’’Antica Romaa.
I bambini scoopriranno, inteeragendo con gli educatori,, come erano fatte le strad e e
come venivanno costruite, qquali macchinne e rano usatee in un c antierre, dove e com
me
seppellivano i defunti, cos’’è un arco a tuutto sesto o com
m’è fatta una cupola.
c

costoo individuale di
parteecipazione
Durante il viaaggio, sarannoo invitati a vesstirsi e a trucccarsi come i roomani antichi,, a
€ 8,,00 ( laboratorrio a scuola giocare con i loro giochi, a scoprire le piccole e grandii attività del quuotidiano.
facooltativo € 60,000 a classe) +
minuti l’uno): la
Le classi si aalterneranno nei due percorssi complementtari (circa 55 m
spesse di trasportoo
visita animataa nelle sale deel Museo e al pplastico della Roma Imperiaale e il percorrso
ludico – didatttico nello spaazio laboratorio.
p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

r
preve de
d la possibillità d’in tegraree il percorso al
A scel ta del lle scuole il p rogetto
Museo con unn laboratorio d’approfondim
mento in classse di 2 or e perr un massimo di
25 alunni/classse da prenotaare direttamentte al Cemea.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE
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mea del Mezzoogiorno
Cem

Una mostra interattiva di dieci
d
opere isppirate alle maccchine inutili di
d Tinguely e ai
Jarry, ovvero all a “Scienza ddelle solu ziooni
principi del lla P atafisicaa di
immaginarie””.

duraata della visitaa
2 h 30’

Auditorium Paarco della Musica e ora al C
Centro Culturaale
Le Patamaccchine, già all’A
Elsa M orantte, sono og ggetti m eccanicci c ostruiti ccon m aterialee di scarto, in
particolare c on
o i ri fiuti d i ap parecchiatture el ettrichee e d elett ronicche, so spesi ttra
realtà e nonssense; sono macchine
m
ali meentate da ll’imm
maginario, a ssurde,
s
ir onichhe,
assolutamentee votate a creeare dei “piazzzamenti perceettivi” in gradoo di incur iosirre,
divertire e apprire spazi di riiflessione sull’espansione im
mperante dellee tecnologie e le
sue consegueenze.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 8,,00 ( laboratorrio a scuola
facooltativo € 60,000 a classe) + Lì do ve q uallcuno t roverà la m eravigliaa di un tel efonno a nalogico cche c onsente di
riappacificaree chi ha litigatto, qualcun’alttro sorriderà nnel ritrovare loo stesso telefonno
spesse di trasportoo
appartenuto al
a suo passato ed ormai estinnto.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

E p oi l’Intraattieni, spazio pensato pe r mettere al la prova, gio caando, l a pr oprria
capacità creaativa e rifletterre sulla mostraa: la Bibl iotecca dell’Inconteenibile Curiosso,
il Gioco dell’OcO, il Patashhopping.
A scelta dellee scuole si prevvede la possibbilità d’integraare la visita allle Patamacchinne
con un lab orratorio d’app rofondimento
r
in class e di 2 ore per un massimo di 25
2
alunni/classe da prenotare al
a Cemea.

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

Secondaria di
d I grado
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Exp
plora – il Museeo dei
Bam
mbini di Roma

Il percorso Ioo e l’ambientee nasce con l’oobiettivo di svviluppare nei bbambini il sennso
dell’ambientee che li c ircconda nel la pprospettiva d eella fo rmazioone di sog geetti
attivamente ppartecipi, po nnendo le fondaamenta di un a mbito ap ertto al futuro del
d
rapporto uom
mo-natura.

duraata della visitaa
1 h 45’

Il Museo perrsegue tali finaalità utilizzanddo un modelloo di progettazione didatticaa il
cui o biettivo è qu ello di proporre ai bambini
b
ca mppi di e sperienzza, intes i com
me
ambiti del lee d iverse f oorme d el “ffare”, “senttire”, “pensaare”, “agiree”,
“relazionare” e “comuniccare” del ba m
mbino e, quinndi, co me setttori s pecifici e
individuabili di competenze.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 7,,00 + spese dii trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mbino conferissce significatoo alle sue moltteplici attività,, sviluppa il suuo
In essi il bam
apprendimentto e persegue i suoi traguarrdi formativi, nnel concreto ddi un’esperiennza
che si svolgee in un a mbiennte ricco di s ttimoli e prop oste
o c he rend oono c ostante eed
attivo il suo ccoinvolgimentto.
mette, attraverrso i suoi allestimenti, di foornire input seensoriali che ppoi
Explora, perm
dovranno esssere trasformaati, ridotti, elabborati, i mmaggazzinati, rec uuperati ed infinne
utilizzati daglli alunni.
a
di attuuare d ei c om
mportamenti c hhe
Gli allesti meenti, inf atti, ppermetto ai b ambini
possono ri fleettere aspet ti del p rocessoo cog nitivo e po ssono t eestimoniarne lo
sviluppo.

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Infanzia

TORNA A
ALL’INDICE
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Exp
plora – il Museeo dei
Bam
mbini di Roma

duraata della visitaa
1 h 45’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 7,,00 + spese dii trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Il percorso diidattico è centtrato sull’allesttimento museaale H2O esperrimenti d’acquua
e leg a fortemente i l l aboratorio al mondo
m
r eale, alla vi ta di tutti i giornni,
g alunni a coollegare i datii dell’esperiennza in sequenzze e s chemi chhe
sollecitando gli
consentono ddi prospet taree s oluzioni e d i nterpretaziioni e , qu indii, intraprend ere
e
un’attività di indagine scienntifica.
Il lab oratorioo è div iso i n 3 f asi: durantte l a pri ma faase (in troduzioone) l ’operatoore
lancia una sfiida agli alunnii al fine di stim
molarli alla ricerca di soluziooni.
m
empiricoo il
Durante la seeconda fase (svvolgimento) ggli alunni speriimentano in modo
principio d eii vasi c omuniicanti, i n q ueesta f ase l’opeeratore s ollecita u n rapp orrto
sempre più sttretto e articolaato tra il “faree” ed il “pensaare”.
Durante la terza fase (concclusione) si spperimenta il prrincipio dei vaasi comunicannti,
rriflette s ull’appplicazione del
d princi pio a
elaborandonee un a definizzione e si
vantaggio di ttecnologie attuualmente in usso.
Il r uolo dell ’operatore di vventa q uello ddi cr eare op poortunità f avoreevoli e co ncreete
affinchè i b ambini
a
abbi anno l ’opportunnità di espri mere
m e sperim
mentare le l ooro
capacità.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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L’isola che c’è
Assoociazione Cultturale

duraata della visitaa
3 h 00’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 8,,00 + spese dii trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

La vi sita g uiidata ha inizioo a Piazza G
Guglielmo Ma rconi
r
al l’Eur, dove i ragazzzi
incontrerannoo uno dei d uee an imatori che,
c i mpersonnando Gug lielm
mo M arconi, li
introdurrà alla sua scopertaa partendo dalll’obelisco a luui dedicato.
d
A questo punnto la classe veerrà suddivisaa in due gruppi, il primo prooseguirà con dei
giochi al la scoperta
s
dell a vita di G ugglielmo M arcooni nei giardiini a diacenti, il
secondo entreerà nel museo e “giocherà” lla storia delle comunicazionni.
m
i bambiini
Al termine deella visita i due gruppi si invvertiranno. Alll’interno del museo
faranno dei giochi a qu izz sott oposti ddal pe rsonagggio. I quiz verteranno
v
su lle
l
municazione e ssistenti a l monndo, su lle loroo parti colaritàà e
differenti m oodalità di com
sulle locazionni geografichee utilizzate.
I bambini neel parco invecee effettuerannoo dei giochi ddinamici (cacciia al tesoro) chhe
gli per metterranno d i trovvare d egli el eementi i mporttanti r iconduccibili ad alc uuni
personaggi sttorici famosi leegati alle com
municazioni (M
Marconi, Meuccci, ecc.).
Trovati tutti ggli elementi i bbambini dovraanno ricostruirre il personagggio.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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Musseo Civico di Zoologia

Il percorso inntroduce al raggionamento sccientifico, faceendo vestire aii ragazzi i pannni
degli sci enziaati d el Mu seoo C ivico di Zoologia,
Z
si muulando le ric eerche ch e qu essti
conducono. I settori di speccializzazione ddel Museo sonno tutti quelli della
d
Zoologiaa.

duraata della visitaa
2 h 00’ ad uscita

i l avoro di un
u
Nei l aboratorri e nelle s alle del Museoo i ragazz i s pperimentano il
entomologo, di un er petoologo, d i uno studioso d i ossa o di c oonchiglie, d i un
u
ornitologo, eccc.

costoo di partecipazzione
€ 1110,00 a classee per ogni
usciita + spese di trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

“micrroPossono e fffettuare osse rrvazioni m iccroscopiche pper co noscerre la
biodiversità”.. F anno esp erienze
e
di cl aassificazione e conoscon o le tecnich e di
preparazione degli esemplaari museali.
Lo scavo paleontologico, ccon ricerca e cclassificazionee di fossili, e preparazione di
calchi, complleta le esperiennze.
Il percorso pprevede anche l’osservazionne degli esempplari nelle salee del Museo, pper
promuovere la co nsapevollezza de lla g rrande di versitàà dei v iventi (biodiversità)) e
fornire esemppi di come la sscienza la interrpreta.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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11 nnovembre 20011 – 12 feebbraio 20122
Azieenda Specialee Palaexpo – Un grande viaaggio di esploorazione dell’eevoluzione dell genere umano.
Servvizi educativi di
d Palazzo
dellee Esposizioni e Scuderie La storia de ll’umanità
l
nell tempo e nelllo s pazio, dallla scomparsa dei dinosauri ai
del Q
Quirinale
grandi cambiamenti dell’uoomo.

duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

v
i ba mbbini e r agazzzi s eguiranno le t racce d elle m igraziooni
Durante la visita
planetarie chee hanno generrato un mosaicco di diversità etniche e cultu
turali.
L’indagine p roseguirà in llaboratorio, p eer s coprire l e radici dell a sspecie u manaa e
riallacciare lee fila della nosstra storia tra ggenetica, popooli e lingue.
Visita e laborratorio presso il Palazzo dellle Esposizionii.

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

il peercorso non suubisce
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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prim
mavera 20122

Azieenda Specialee Palaexpo – Un percorso tra le op ere oospitate nella ccollezione dell mu seo Gugggenheim di Neew
Servvizi educativi di
d Palazzo
York.
dellee Esposizioni e Scuderie
del Q
Quirinale
I più grandi aartisti del nosttro tempo accoompagnano baambini e ragazzzi alla scoperrta
della grande avanguardia americana c hhe a partire d aal 1 945 è di vventata il ce nttro
mondiale.
dell’arte conttemporanea m
duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

In lab oratorioo per esplorarre le t ecnichee e i media c hhe ha nno rivooluzionato l ’arrte
contemporaneea.
Visita e laborratorio presso il Palazzo dellle Esposizionii.

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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noveembre 2011 – febbraio 2012
Azieenda Specialee Palaexpo – Avete mai peensato al mestiiere di sarto peer gli animali ddelle storie?
Servvizi educativi di
d Palazzo
dellee Esposizioni e Scuderie Vi si ete mai chiesti ch i cuuce i loro ves ttiti? U n costume d a bagno per cucciolo di
del Q
Quirinale
ippopotamo, un abi to dda spo sa pe r anaco nda, il capp ello da m arinarettto
dell’elefantinno Arturo.

duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

R
ci accompagna ad esp loraree un singolaare
L’illustratore V ladimir Radunsky,
fenomeno: quuasi tutti gli annimali protagoonisti delle stoorie della nostrra infanzia sonno
vestiti da capo a piedi.
s
nuovi..
In mostra e in laboratorio pper inventare iinsieme abiti sempre

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + spese di
trasporto

Visita e laborratorio presso il Palazzo dellle Esposizionii.

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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20 oottobre 20122 – 20 gennaaio 2013

Azieenda Specialee Palaexpo – A bambini e ragazzi, attennti ascoltatorii delle fiabe ittaliane, ma annche agli aduulti
desiderosi dii rileggerle, è dedicata “Viaggio con figure nelle fiabe di Itaalo
Servvizi educativi di
d Palazzo
dellee Esposizioni e Scuderie Calvino”.
del Q
Quirinale
Una mostra-llaboratorio a ccura della coooperativa cultturale Gianninno Stoppani chhe
da Bologna arriva a Rooma, ospite dello Scaffaale d’arte di Palazzo dellle
Esposizioni.
duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + spese di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Un vero e prooprio viaggio tra le fiabe deella tradizionee italiana, racccolte da Calvinno
nel 1956 e illustrate daa diciotto illuustratori, italiiani e franceesi, invitati aad
interpretare oognuno con il proprio segnoo una fiaba, peer creare una sspeciale gallerria
di stili, figuree e tecniche divverse.
Un percorso guidato per scoprire come su e giù per l’Italia, di boccca in bocca, la
fiaba cambia,, prende e lasccia personaggii, luoghi e detttagli.
Senza smarriire il senso deel racconto, lee frittelle divenntano torte, i lupi orche, unna
bambina tre ssorelle.
Un’esperienzza di laboratorrio per inventaare tante nuovvi “Cappuccettti” attraverso il
linguaggio deell’illustrazionne.
Visita e labooratorio, dal titolo “Attennti a zio lupoo!”, presso ill Palazzo dellle
Esposizioni.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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ottobbre 2011 – ggennaio 20112
Azieenda Specialee Palaexpo – In m ostra, peer co noscere lla vita e le oppere d ell'artistaa, da gli es orddi co me g arzonne
Servvizi educativi di
d Palazzo
nella bo ttegaa del p adre a lll'incontro co n il maestro ee com pagno ddi s trada S anddro
dellee Esposizioni e Scuderie Botticelli.
del Q
Quirinale
mentare il li nnguaggio d ell’’artista f iorenntino e cog lieere
In laboratoriio, pe r sperim
l’essenza d ell Ri nascimento nella su a p ittura, ricca di
d l inee fluidee, co lori tenu i e
panneggi in trrasparenza.
duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
Visita e laborratorio presso le Scuderie deel Quirinale
2 h 00’ scuola priimaria

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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prim
mavera 20122
Azieenda Specialee Palaexpo – In m ostra, pper con oscere la vi ta e le opere del ggrande arti sta veneto che hha
Servvizi educativi di
d Palazzo
rivoluzionatoo la pittura del Cinquecento.
dellee Esposizioni e Scuderie
del Q
Quirinale
mentarne il l innguaggio e farrsi tr ascinare dal vor tice dei
d
In lab oratorioo, p er sp erim
personaggi dii Tintoretto.
duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

fondire il rappoorto tra formaa e
Un percorso in cui bambinni e ragazzi poossano approfo
colore, scopriire i segreti deella tecnica uttilizzata da Tiintoretto e impparare a leggeere
le sue storie.
Visita e laborratorio presso le Scuderie deel Quirinale

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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11 nnovembre 20011 – 12 febbbraio 20122
ma i nteramennte
Azieenda Specialee Palaexpo E’ un p ercorrso a ll’internoo d ella grandde m ostra internazionale, m
in coollaborazione con Pierreci concepita in IItalia, dedicataa alla storia prrofonda della ddiversità umanna.
Coddess Coopcultuura
Le ricerche alla base ddella m ostra fanno di e sssa un a s fidaa as solutamennte
r
di ttutto il mondoo, appartenentii a
innovatrice: pper la prima vvolta, infatti, ricercatori
discipline dell tutto diverse, hanno istituiito un progettoo di cooperaziione sistematica
per ricostruiree le radici e i percorsi
p
delle popolazioni uumane.
duraata della visitaa
1 h 30’
l
Un approcc ioo m ultidisciplinare e in ternnazionale che si r iflette nei contenuti de lla
mostra. Che ccosa accadde iin quel lungo e misterioso pperiodo di temppo che separa la
nascita de l nnostro gene re Homo in Afrrica dall a s toriia dell'u omo scritta con l a S
costoo di partecipazzione
maiuscola c he
h st udiamo a sc uola? Da dove v ennerro le tante p opolazioni
o
i cui
c
T
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad successori vivvono in ogni rregione della Terra?
alun
nno per biglieetto
La mostra è allestita
a
pressoo il Palazzo deelle Esposizionni.
d’in
ngresso + spesse di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Secondariaa di I grado

Secondarria di II grado
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prim
mavera 20122
Azieenda Specialee Palaexpo Il percorso dii visita illustraa la retrospettiva dedicata aalla pittura dellle Avanguarddie
in coollaborazione con Pierreci Americane daal 1945 al 19779.
Coddess Coopcultuura
l
a l p uubblico, anch e qu ello dei ppiù
La mostra sii po ne come obiettivo di i llustrare
giovani, le oppere dei maggiiori artisti delll’arte contempporanea.
duraata della visitaa
1 h 30’

Saranno v isibbili, f inalmentte a Ro ma, a lll’interno de l Palazzo dell e Esposizioni, le
opere della coollezione del m
museo Guggennheim di New
w York.

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso + spesse di
trasporto

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
fascee scolastiche iinteressate

52

Secondariaa di I grado

Secondarria di II grado
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ottobbre 2011 – ggennaio 20112
Azieenda Specialee Palaexpo Visita alla moostra presso lee Scuderie del Quirinale.
in coollaborazione con Pierreci
Coddess Coopcultuura
g
mostra dedicata a Fillippino Lippi e alla Firenze di
Percorso all’iinterno della grande
Lorenzo dei M
Medici.

duraata della visitaa
1 h 30’

mento artisti co proposto d a Filippino
F
L ipppi,
La r etrospettiiva è dedicataa al r innovam
alla sua vita e alle sue opeere, dagli esorrdi nella bottega del padre aall’incontro coon
Sandro Botticcelli

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso + spesse di
trasporto

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

num
mero massimo di
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
fascee scolastiche iinteressate

52

Secondariaa di I grado

Secondarria di II grado

TORNA A
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prim
mavera 20122
Azieenda Specialee Palaexpo Visita alla moostra presso lee Scuderie dell Quirinale.
in coollaborazione con Pierreci
Coddess Coopcultuura
Percorso di daattico a ll’interrno dell a gra nnde mo stra d eedicata a Jac oopo Tinto rettoo e
alla pittura veeneta del Cinqquecento.

duraata della visitaa
1 h 30’

u
potràà finalmente ddar
La mostra deella primaveraa 2012, alle Sccuderie del Q uirinale,
conto della im
mponente prodduzione artistica del pittore e della sua innnovativa tecnica
pittorica.

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso + spesse di
trasporto

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Secondariaa di I grado

Secondarria di II grado
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Fondazione MAX
XXI in
collaaborazione conn Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
1 h 30’

costoo di partecipazzione
€ 1000,00 a classee + spese di
trasporto

Un’attività i n cui i bambbini s copronoo l o spazio ddel m useo atttraverso alc uuni
semplici ese rrcizi f isici e aattività perfo rm
mative: l ’archhitettura di Zaaha Had id co n i
suoi percorsi tortuosi e com
mplessi simile a un grande bosco
b
proponee una percezionne
spaziale unicaa e avvincentee.
Il laboratorio didattico è suuddiviso in 2 ffasi: la visita-esplorazione dell’edificio
d
e il
laboratorio deel fare.
Nella prima ffase dell’attiviità viene propoosto un percorrso di visita ddurante il qualee i
bambini oss eervano e co m
mprendono l e c aratteristicche sali enti dell’architettuura
attraverso sennsazioni fisichhe.
Nella secondaa fase, il laborratorio del farre, i bambini ffanno un’esperrienza operativva
durante la quale approfonddiscono e rielabborano i conteenuti emersi ddurante la visittaesplorazione attraverso la rrealizzazione ddi un disegno.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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dal 221 settembrre 2011 al 299 gennaio 2012
XXI in
Fondazione MAX
collaaborazione conn Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
2 h 00’

costoo di partecipazzione
€ 1550,00 a classee + spese di
trasporto

La m ostra coollettiva Indiaan Highway è un a v asta rappresentazio
r
one de lla scenna
artistica indiaana, attraversoo lavori di artiisti contemporranei, che mettte in e videnzaa i
diversi aspettti socio-econom
mici della culttura asiatica ddegli ultimi deccenni.
Lo svil uppo tecnologico, il boo m ec onomico,
o
il sincretismo
s
cculturale ch e la
caratterizza s ono solo alcunni degli aspettti affrontati daalla mostra. Lee opere presennti
toccano te mi
m l egati allla d emocraziia, a llo svi luppo,
l
alla
religione, a lle
l
discriminaziooni di razza, sesso e classe s ociale, i n un continuoo con fronto ttra
tradizione e innnovazione.
L’itinerario pprevede un inccontro al museeo della durataa di 2 ore articolato in 2 fasi:
la visita-esploorazione dellaa mostra e il laaboratorio del fare. La prim
ma consiste in un
u
percorso di vvisita ne lle gaallerie 2 e 3 che ospitano la mo stra, laa second a nellla
rielaborazionne creativa dei contenuti emeersi.
La mostra è allestita
a
pressoo il MAXXI – Museo delle A
Arti del XXI ssecolo.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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Fondazione MAX
XXI in
collaaborazione conn Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
1 h 30’

costoo di partecipazzione
€ 100,00 a classee + spese di
trasporto

L’attività diddattica è dedicaata al progettoo architettonico di Zaha Haddid e al suo stiile
operativo, al le
l qu alità e allle sp ecificità spaziali e c oostruttive d ell’’architettura ddel
museo.
La visi ta del ll’edificio è g iià di pe r sé uun’esperienza sensoriale e ccorporea f ortee e
coinvolgente che, durante il
i laboratorio, viene arricchiita e supportatta da una lettuura
guidata, consapevole e inteerattiva dello sspazio.
L’itinerario è artico lato iin un incontroo al museo ddiviso in d ue fasi: la v isittaesplorazione dell’edificio e il laboratorioo del fare. La pprima consistee in un percorrso
m
la secoonda nella rielaaborazione creeativa dei conttenuti emersi.
di visita nel museo,
La mostra è allestita
a
pressoo il MAXXI – Museo delle A
Arti del XXI ssecolo.

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
presi i
parteecipanti comp
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE

36

dal 117 novembrre 2011 al 25 marzo 2012
XXI in
Fondazione MAX
collaaborazione conn Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
1 h 30’

L’esposizionee è dedicata alla sost enibiilità e all’ecoonomia de lle risorse e delllo
spazio considderate fondameentali nella progettazione arrchitettonica ccontemporaneaa.
In ci ttà carattterizzate d a strutture di sm
messe e vuotee, m a allo steesso t empo a lla
l
continua ricerrca di spazi seempre più amppi, diventa buoona pratica sapper “riciclare”” il
patrimonio ccostruito esi sttente. P erché demolire o costruire e xx-novo du nquue?
Meglio riconvvertire a nuovvi usi e funzionni strutture in ddisuso.
La mostra è allestita
a
pressoo il MAXXI – Museo delle A
Arti del XXI ssecolo.

costoo di partecipazzione
costto di partecipaazione
€ 1000,00 a classee + € 4,00
bigliietto d’ingressso a
stud
dente ( scuole secondarie
di III grado)+ spesse di
trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate
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dal 226 gennaio ad agosto 2012
XXI in
Fondazione MAX
collaaborazione conn Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
1 h 30’

costoo di partecipazzione
€ 1000,00 a classee + € 4,00
bigliietto d’ingressso a
stud
dente ( scuole secondarie
di III grado)+ spesse di
trasporto

L’esposizionee è dedicata all’artista
a
tor iinese Marisa M
Merz e ai su ooi rapp orti c on
o
l’Arte Poveraa.
u
Il nuo vo al leestimento d ellaa c ollezione ppermanente d eel M AXXI Arte present a un
focus sull’arttista torinese Marisa
M
Merz e sulla rete di relazioni che la sua opera hha
saputo instauurare con le riccerche dell’Artte Povera e coon quelle dellee generazioni ddi
artisti successsive.
s
de lll’artista, co stituita da argillla, ra me, cartta
A p artire da llla grand e in stallazione
che acc ostati creano un unniverso d i f iguure f emminili,, s i articolerà un pe rcorso ddi
esplorazione della mostra aattraverso un coinvolgimennto sensoriale ed emotivo deei
partecipanti.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52
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L’attività s i ssvolge in form
ma i nterattiva al fine di espplorare il passaaggio, n ell’artte,
Soprintendenza aalla
dal figurativoo all’astratto e il concetto di astratto nell’aarte contemporranea attraverrso
Gallleria Nazionaale d’Arte
Mod
derna e Conteemporanea una selezionee di opere pressenti nel museo.
in coollaborazione con Pierreci
Coddess Coopcultuura
c le op ere figurative p reesenti i n ga lleeria o sservatee e
Dopo u n b reeve co ntatto con
commentate insieme all’ ooperatore di ddattico, verr annno anali zzatee alc une op ere
e
astratte.
duraata della visitaa
2 h 00’ scuola deell’infanzia
I bambini sarranno sollecitaati gradualmennte a riconosceere e sperimenntare diversi tiipi
a
a
2 h 30’ 1 e 2 claasse scuola di m ateriali, comprendernne l e prop rietà a ssociandolle ad og getti conosciuti o a
maria
emozioni legaate alle propriie esperienze ppersonali.
prim

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

Il percorso sii conclude conn un’attività laaboratoriale neel corso della quale i bambiini
verranno in vitati
v
a reali zzzare dell e t aavole, util izzaando le conooscenze app enna
acquisite, f inno a c reare u nna v era e p roopria sequ enzza as tratta chee div enterà u nna
nuova opera collettiva
c
che potranno pressentare a scuolla o portare a ccasa.
L’allestimentto d ella Gallerria è sog gettoo a variazioni dovute a pre sstiti o mostre in
corso.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Infanzia (55 anni) - Priimaria (1a e 2a classe)

TORNA A
ALL’INDICE

39

Soprintendenza aalla
Gallleria Nazionaale d’Arte
Mod
derna e Conteemporanea
in coollaborazione con Pierreci
Coddess Coopcultuura

duraata della visitaa
2 h 30’

Il percorso si svolge alll’interno dellaa Galleria Nazionale d’A
Arte Moderna e
Contemporannea partendo dalle opere ppittoriche per giungere alla scrittura di un
u
componimentto fantastico.
Attraverso laa penna e laa fantasia i soggetti rappresentati nellee opere esposste
potranno prendere vita edd interagire trra di loro in m
magiche storiie inventate dai
d
bambini. I picccoli visitatorii si cimenterannno in “esercizzi di stile” verri e propri.
La parola scrritta verrà messsa in relazionne con l’opera d’arte delle A
Avanguardie pper
trasferire sullla carta biancaa le emozioni ssuscitate da unn quadro o unaa scultura.
L’allestimentto della Gallerria è soggettoo a variazioni dovute a presstiti o mostre in
corso.

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Primariaa (3a 4a e 5a cclasse)

TORNA A
ALL’INDICE

4
40

Soprintendenza aalla
Gallleria Nazionaale d’Arte
Mod
derna e Conteemporanea
in coollaborazione con Pierreci
Coddess Coopcultuura

Il percorso s i propo ne di illustrare,
i
al l’iinterno d ella G
Galleria d’Ar tte Moderna, ggli
aspetti princippali dei linguaaggi artistici chhe si sono affe
fermati a cavalllo tra Ottocennto
e No vecentto, pres upposti n ecessarii per la
fformazione ddel li nguagggio
contemporaneeo.
Partendo dallle opere dellla s econda meetà d ell’Ottoccento it aliano,, il p ercorso hha
come primo oobiettivo quelllo di illustraree gli elementi della
d
pittura m
mettendoli poi in
relazione conn il contesto stoorico-politico nazionale.

duraata della visitaa
2 h 30’

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

Nella secondda parte dell’atttività gli elem
menti individuaati saranno meessi in relazionne
con i grandi rinnovamentti a rtistici eurropei. Sa rannoo q uindi illusstrati i caratteeri
salienti del lee avan guardie storiche c he perm etterannno d i af frontaare un di scorrso
sull’arte contemporanea.
L’allestimentto d ella Gallerria è sog gettoo a variazioni dovute a pre sstiti o mostre in
corso.

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Secondaria di I grado

Secondaria d
di II grado

TORNA A
ALL’INDICE

4
41

Speciale per Il percorso è dedicato ai piiù piccoli e si svolge all’inteerno di Palazzzo Massimo allle
Soprintendenza S
mane e portar e a
i Beni Archeologici di Roma Terme. Iti nerrario l aboratorrio p er co nosscere le d iviniità g reco-rom
in coollaborazione con Pierreci casa un piccoolo manufatto.
Coddess Coopcultuura
Un po p u p ggigante p ermeette di racco nntare l e vari e stor ie delle divinità gre ccoromane.
duraata della visitaa
2 h 000’ scuola delll’infanzia
2 h 330’ 1a e 2a classe scuola
maria
prim

Giove è il p papà di una ggrande f amigliia e v uole pr esentarci i s uuoi c omponennti:
l’abile Mi neerva, V enere che si f a s empre il ba ggno, il p erfettivo Ap ollo e
l’incorreggibiile Dioniso.
s del museo
Nella secondaa parte i bambbini cercherannno le stesse ddivinità nelle sale
oe
al te rmine, iin un appositto sp azio, p ootranno reali zzare
l oro s teessi un piccoolo
z
biglietto pop--up.

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
presi i
parteecipanti comp
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

maria (1a e 2a classe)
Infanzia (55 anni) - Prim

TORNA A
ALL’INDICE

44
42

a
di un “rito propiziaatorio”, le statuue
Speciale per Attraverso le voci degli atttori e grazie all'aiuto
Soprintendenza S
Altemps di aloggano con i b aambini raccon ttando le loro storie e le l ooro
i Beni Archeologici di Roma di Pal azzo A
in coollaborazione con Pierreci avventure.
Coddess Coopcultuura
Mercurio, la ““crisi d'id entittà” d i Mar te, la
Prenderanno vita così la bbirbanteria d i M
rva e la frivolaa Afrodite.
severa Minerv
duraata della visitaa
2 h 000’ scuola delll’infanzia
2 h 330’ 1a e 2a classe scuola
prim
maria

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

maria (1a e 2a classe)
Infanzia (55 anni) - Prim

TORNA A
ALL’INDICE

44
43

Speciale per Questo i tinerrario è finalizzzato al l’appreendimento d ellla pittu ra “a ffresco”, l’ant ica
Soprintendenza S
i Beni Archeologici di Roma tecnica pi ttorrica utilizzat a dagl i artistii ro mani p er la dec orazioone parietal e di
p modeste.
in coollaborazione con Pierreci sontuose villee e di domus più
Coddess Coopcultuura
L’attività vi eene in trodottaa d alla visita del Pian o Piitture del Muuseo di Palazzzo
Massimo. I bambini potrannno ammirare i meravigliosii affreschi dellla Villa di Livvia
Farnesina su L
Lungotevere. In
a Pr ima Por ta e quel li proovenienti dall a V illa del la F
u
laboratorio l’operatore speccializzato guidderà i giovani partecipanti nnella scelta di un
duraata della visitaa
motivo decorrativo da dipinngere.
2 h 330’

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

I ba mbini p rrocederanno l aavorando ini zzialmente co n la matita e la ca rta l ucidda;
l’immagine rrealizzata ver rrà trasf erita s u u na tav olettta p redispostaa e poi col oraata
con gli acquaarelli.
Al termine deell’attività i baambini potrannno portare a caasa il lavoro reealizzato.
.

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE

44

Museo del la Crypta Balb i per capi re cosa e co me
m
Speciale per Itinerario l abboratorio al M
Soprintendenza S
mani.
i Beni Archeologici di Roma mangiavano ggli antichi rom
in coollaborazione con Pierreci
o appositamennte allestito si aaffronta il tem
ma dell'alimenttazione roman
Coddess Coopcultuura
In uno spazio
na,
attraverso l'osservazione ddiretta degli al imenti base e di riproduziooni di vasellam
me
da mensa.
duraata della visitaa
2 h 330’

d ricet te traatte dal De Ree Coquinaria di
I p artecipantii speri menteraanno quin di due
i
Apicio. La sseconda p arte dell’attività prevede la v isita al le sez ioni
d el Mu seeo
dedicate ai temi legati all'allimentazione.

costoo di partecipazzione
€ 1330,00 a classee + spese di
trasporto

perccorso idoneo pper non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
presi i
parteecipanti comp
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Secondaria dii I grado
Primaria S

TORNA A
ALL’INDICE

44
45

Speciale per Questo i tinerario è finalizzato al l’appprendimento dell’antica t eecnica p ittorica
Soprintendenza S
mani p er la d ecorazione
e
pa rietale
r
di sonttuose v ille e di
i Beni Archeologici di Roma utilizzata d aggli artisti r om
in coollaborazione con Pierreci domus più moodeste.
Coddess Coopcultuura
n
Condotta da operatori speccializzati, l ’atttività co mprennde a nche la vvisita del Pia no
Pitture di Pallazzo Massimoo. I ragazzi veedranno i merravigliosi affreeschi della Villla
di Livia a Prima Porta e quuelli della Villaa della Farnesiina.
duraata della visitaa
Il lab oratorioo prevede l’aapplicazione delle varie ttecniche di t rrasferimento di
3 h 000’
un’immaginee a scel ta su uuna tav oletta predisposta, ccompletando il
i lavoro con la
stesura dei piigmenti. I ragaazzi potranno ppersonalmentee intervenire iin tutte le fasi di
realizzazione di un a ffrescco: prepa razioone dell ’intonnaco, stesura ddell’intonaco su
d
costoo di partecipazzione
mattonelle, ttrasferimento dell’immaginne c on incisioone o sp olverro, ut ilizzo dei
€ 2550,00 a classe + spese di pigmenti.
trasporto
Al termine deel laboratorio i partecipanti ppotranno consservare il lavorro realizzato.

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

25

fascee scolastiche iinteressate

di I grado Seecondaria di II
I grado
Secondaria d

TORNA A
ALL’INDICE

44
46

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

La visi ta si svolgerà ne l mu seo Barrracco di s culltura anti ca cche os pita u nna
collezione d i circa 380 reeperti arche ollogici, off renddo una pa noramica piu ttossto
esaustiva su llle pi ù importaanti ci viltà deel m ondo anticco o peranti a tttorno a l bacinno
del Mediterraaneo.

duraata della visitaa
1 h 330’

u
nel s uuo g enere, si deve al b aronne
La formazioone di questa raccolta, un unicum
Giovanni B arracco,
a
stu diooso ed att entto c ollezionissta d el XIX, che c ollezionnò
reperti a rcheoologici ch e ddocumentasserro lo sviluppoo de lla s culturra nelle cu ltuure
fiorite, p ressso il bacino ddel M ar Medditerraneo, si n dall e epoc he
h pi ù antichhe.
Trovarono poosto perciò neella suddetta raaccolta opere d’arte egizia, assira, cipriotta,
greca, etruscaa, romana e m
medievale.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

neo per non
perccorso non idon
deam
mbulanti

I ragazzi imppareranno a coonoscere questte civiltà e pootranno iniziarre ad avvicinarrsi
all’arte romanna in modo grraduale, in un m
museo di dimeensioni contennute.
Partendo dai singoli e pre zziosi pezzi in esposizione, sarà p ossibilee ricost ruire pper
i
grandi lin ee la c ultura, l a v ita qu otiddiana, l e cr edenze relig iosee e le capac ità
m
e sviluppatissim
me
tecnologiche ed a rtistichee ragg iunte da queste i mportanti
popolazioni.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

fascee scolastiche iinteressate

52

Primariaa (3a 4a 5a classse)

TORNA A
ALL’INDICE

44
47

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

duraata della visitaa
2 h 000’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Un viaggio im
mmaginario ddi 15.00 0 K m da Venezia a Pech ino e ritorno, l ungo la
Via dell a Setta, att raversanndo gr an partee del Medio Oriente,
O
vali caando l’ Himalaaia
per arrivare fi
fino al mitico C
Catai, la modeerna Cina.
r Orien tale, i b ambini rippercorreranno il
Tra le sale ddel M useo Naazionale d’A rte
viaggio d el mercante
m
ven eziano s eguenndone l e or m
me co n l’aiu too di u na mapppa
geografica chhe ne r ipercorrre l’itinerario di andata e d i ritorno. Quaasi una c accia al
tesoro all a s coperta d el M
Milione, cons iderato
i
un o dei
d m assimi ccapolavori de lla
l
mo
letteratura d i vi aggio, noon s olo per il s uo valore stor ico, in quanto pri m
documento chhe ha dato alll’Occidente l’iimmagine piùù vera di un m
mondo pressochhé
ignoto, l’ Orieente, m a soprrattutto p er laa sua att ualitàà ch e s i r innoova a ttraversoo i
secoli.
d
Un it inerarioo interessant e anche per c oonoscere alt re civiltà s pessoo trascurate dai
libri di testo scolastici, m a c he og gi, caausa f orze c uulturali-storico-politiche, so no
n
molto vicine a noi.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

TORNA A
ALL’INDICE

44
48

TRE
ENO A VAPO
ORE
Assoociazione

duraata della visitaa
1 h 330’

L’itinerario ha come oggeetto le riproduuzioni delle maacchine progettate da Leonaardo
da Vi nci eesposte nell a mostra “ Leonnardo da Vinnci. Il genio e le invenziooni”
ospitata all'iinterno del Paalazzo della Caancelleria.
fettamente funzzionanti che ggli alunni potraanno manovraare e
Si tratta di ccongegni perfe
vedere in fuunzione. Le m
macchine sono realizzate in llegno, metalloo e stoffa, in sccala
o a grandezzza naturale e rappresentanoo quanto di piiù godibile ci sia pervenuto del
vastissimo rrepertorio di innvenzioni di L
Leonardo da Vinci.
V

Gli al unni saranno in t al mo do guidaati in un emoozionante v iagggio all a scopperta
costoo individuale di
della m entee d i un o de i più gr andi geeni di tut ti i ttempi, cap acee d i spazi are con
parteecipazione
uguale dis involtura da lla
l pi ttura aalla scien za, dall'architettuura a lla m usica
c
delloo spirito rinasccimentale.
€ 100,00 (compresso biglietto dii incarnando l'essenza più completa
ingrresso) + spesee di trasporto

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di maltempo

mero massimo di partecipantti
num
com
mpresi i docentti
52
accoompagnatori

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

Secondaria d
di I grado (1a classe)

TORNA A
ALL’INDICE

44
49

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

duraata della visitaa
2 h 000’

La visita prennde in esame uno dei museei più originali di Roma chee raccoglie al suo
interno una quantità
q
en orm
me, probabilm
mente unica al mondo, di strrumenti musiccali:
circa 30.000 ppezzi, di cui 8800 esposti.
La collezionee del museo coopre un arco ccronologico chhe va dall'antiichità alla finee del
'700. Sono ppresenti in olttre sezi oni ddi s trumenti-ggiocattolo e sstrumenti ro m
mani
provenienti da
d con testi arccheologici, v eri
e e propri g ioielli,
i
co me uuno d ei pr imii tr e
pianoforti m aai c ostruiti, unna tro mba dell 14 61, du e raarissimi p ianooforti r ettangolari,
un flauto di ccristallo, la bizzzarra glass haarmonica.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

s
I ragazzi impareranno a connoscere gli “aantenati” degli strumenti mooderni in una sorta
di vi aggio a ritroso nel teempo t ra g li aaspetti più a fffascinanti di una de lle artii da
mate, la musicca.
sempre più am

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

Grazie all'as ccolto di t raccee aud io ch e aaccompagneraanno i l p ercorrso, si giungerrà a
ricostruire il ruolo e l'impportanza del laa mu sica nellla vita quotiddiana del p asssato,
e
e metteendo i n risaltoo c ambiamentti e costanti nelle
n
distinguendo tra le v arie epoche
passioni del ppubblico.

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

S
Secondaria dii I grado

TORNA A
ALL’INDICE

55
50

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

Zeus, Era, Atthena, Poseidoone, Ar es...soono solo alcunne tra le più im
mportanti diviinità
del pantheon greco, che successivamentee tanto influennzerà quello roomano.

duraata della visitaa
2 h 000’

Grazie alle sculture presennti nel museo ddi Palazzo Alttemps sarà possibile un dupplice
approccio: d a un lat o gli alunni potra nnno co nosceree i tratt i sti lisstici e artisticci d i
grandi capolaavori della scuultura antica chhe raffiguranoo gli dei olimppici, una dellee più
importanti e ddurature fonti di ispirazionee dell'arte antiica; dall'altro, le stesse scullture
offriranno lo spunto pe r l 'aanalisi delle ccaratteristiche delle s ingole divinità, com
me la
mondo terrenoo, i loro poteri e i differenti aspetti
a
del cultto.
loro sfera di iinfluenza sul m

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

Tutto ciò sarrà possibile atttraverso il r accconto di alc unni tra i più celebri e importtanti
miti resi imm
mortali dai poeeti, grazie ai quuali gli alunnii scopriranno in
i modo originnale
e d ivertente tutta l'” umannità” che s i ccela d ietro glii abit anti delll'Olimpo, a vvolte
o
altre voolte irascibili e vendicativi, generosi ma anche bizzarrri, in
maestosi e s olenni,
un affascinannte viaggio allaa scoperta dei mille volti della religione cclassica.

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

Primaria

S
Secondaria
di I grado

TORNA A
ALL’INDICE

55
51

S
Secondarie dii II grado

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

La visita, chee si svolgerà all’interno del Museo Nazionnale dell’Alto Medioevo, unnico
museo r omanno ad essere ddedicato a queesto pe riodo storico,
s
porteràà gli stu denti alla
conoscenza ddi un o dei ppopoli “b arbarri” pi ù imporrtanti per la storia d’I taliia: i
Longobardi.

duraata della visitaa
2 h 000’

Attraverso i corredi f uneraari dell e necr opoli di N oceera U mbra e Castel Tr osinno s i
ripercorrerà lla s toria di q uuesto popolo , combinando i d ati d elle f oonti s critte, q uuelli
archeologici presenti nel museo e qquelli m itico-lleggendari, pper dare vita ad
un’interpretazzione complesssiva della lorro civiltà: dal rremoto passatto nell’Europaa del
l
Nord alla con
nquista dell’Itaalia, fino alla loro
completa integrazione nnella popolaziione
locale.

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00 + spese dii trasporto

Una val utazione d el nuovo regn o e d ellla nuo va so ccietà d ell’Italiaa long obarda che
rappresentò uuna f rattura eppocale n ella storia
s
d’I talia, l’autentica f ine de ll’età anntica
nel nostro paeese e l’inizio ddell’età medieevale.

p non
perccorso idoneo per
mbulanti
deam

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
presi i
parteecipanti comp
doceenti accompaggnatori

52

fascee scolastiche iinteressate

di I grado Seecondarie di II grado
Secondaria d

TORNA A
ALL’INDICE

55
52

ENO A VAPO
ORE
TRE
Assoociazione

duraata della visitaa
2 h 000’

costoo individuale di
parteecipazione
€ 5,,00

p non
perccorso idoneo per
deam
mbulanti

La visita si ssvolgerà nel museo
m
di Pala zzzo Massimo e prenderà inn esa me uno ddegli
elementi focaali della produuzione artisticaa romana: il rittratto.
Tramite l 'atteenta anal isi sstilistica e coomparativa d eei ta nti esempplari p resenti nel
museo sarà possibile
p
co nccentrarsi su i siignificati che il rit ratto ha avuto nel moondo
romano, no n solo dal punnto d i vista artistico m a aanche, f orse soprattutto, sotto
s
l'aspetto sociaale e culturalee. Si porrà l'acccento infatti sul concetto di ius imaginnum,
ovvero il di rritto acco rdatoo alle p iù i m
mportanti fa miglie
m
di celebbrare m ediantte i l
ritratto i loro membri più auutorevoli, getttando le basi, in epoca repubbblicana, per quel
q
p
imperriale.
culto della peersonalità che avrà il suo apiice durante il periodo
m
stiliistici che il ritrratto romano ssubì
Particolare atttenzione sarà riservata ai mutamenti
nel corso d ei s ecoli, daal ve rismo della tradi zionne etr usco-itaalica a ll'influeenza
o aug ustea al pathos e alle
dell'ellenismoo, d al recupeero del classiccismo in ep oca
innovazioni iintrodotte in età adrian ea, fino a ll'estreema s emplificcazione del t aardo
impero, preluudio all'astrazione bizantina..
L'allestimentoo del Museo, con la suddivisione cronoloogica delle opere, permetterrà ai
ragazzi d i seguire n el modo m iglioore l'evo luzioone di quessta fo ndamenntale
d
romanna.
componente dell'arte

ubisce
il peercorso non su
variaazioni in caso di
malttempo

mero massimo di
num
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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27 ssettembre 20012 – 20 gennnaio 2013

Azieenda Specialee Palaexpo –
Servvizi educativi di
d Palazzo
dellee Esposizioni e Scuderie
del Q
Quirinale

duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

Della vita di V
Vemeer si connosce poco e qquesto non sapper nulla di luii lo ha reso unn
personaggio misterioso. A
Anche se dediito esclusivam
mente alla pitttura, producee
poche quadri, tutti di naturra intima e priivata: la sua fa
famiglia, i gestti e i momentii
della vita quootidiana, la leettura e la scrrittura, il corteeggiamento, la musica e loo
studio della scienza.
Quando raccoonta la sua ciittà, con le suue raffinate veedute dipinge squarci di unn
mondo silenzzioso ed operoso.
In mostra unn percorso sonnoro tra le oppere dei maesstri olandesi pper entrare inn
punta di pieddi nelle intimee atmosfere neelle case del S
Seicento. La lluce che filtraa
dalle finestre invita lo sguaardo dell’osserrvatore a curioosare nella vitta di Vermeer,,
tra i vicoli e i canali della sua città. In llaboratorio le stanze delle ccase di oggi sii
animano di ogggetti per racccontare gesti e rumori di chii le abita.
Visita e labooratorio, dal tiitolo “Come ssuona Vermeer”, presso lee Scuderie dell
Quirinale.

perccorso idoneo per
p non
deam
mbulanti

il peercorso non su
ubisce
variaazioni in caso di
malttempo

num
mero massimo di
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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27 oottobre 20122 – 24 marzoo 2013

Azieenda Specialee Palaexpo –
Servvizi educativi di
d Palazzo
dellee Esposizioni e Scuderie
del Q
Quirinale

duraata della visitaa
1 h 30’ scuola deell’infanzia
2 h 00’ scuola priimaria

costoo di partecipazzione
€ 800,00 a classe + € 4,00 ad
alun
nno per biglieetto
d’in
ngresso (ingressso gratuito
per la
l scuola dell’infanzia) +
spesse di trasportoo

La mostra “S
Sulla via dellla Seta”, in ccollaborazionee con l’Amerrican Museum
m of
Natural Histoory di New Yoork, ripercorree il lungo viagggio da Orientte verso occideente
tra il VII e ill XIV secolo d. C., rappressentando la mooltitudine di cculture che haanno
animato la Viia della Seta.
Attraverso laa ricostruzionne di quattroo luoghi simbbolo che parrtono dalla C
Cina
passando attrraverso il deserto dei Gobi, incontrano
i
la m
mitica città dii Samarcanda fino
a giungere suulle rive del fiuume Tigri.
In mostra unn itinerario daa Oriente a Occidente,
O
via mare e via tterra, per segguire
carovane di persone
p
o mercci lungo le viee della seta. A ogni tappa sii scoprono cullture
diverse, scam
mbi di oggettii, idee e traddizioni. In labboratorio un’isstallazione di fili
intrecciati creeata dall’illusstratrice vittorria Faccini, auutrice del librro Per filo e per
segno (Donzeelli Editore).
Per connetterre le storie miillenarie di mercanti,
m
pelleggrini e ambascciatori che haanno
animato il viaaggio più affasscinante dell’aantichità, andaata e ritorno.
Visita e labboratorio, dal titolo “Traame d’Orientte”, presso iil Palazzo delle
d
Esposizioni.

p non
perccorso idoneo per
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il peercorso non su
ubisce
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malttempo
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mero massimo di
parteecipanti comp
presi i
doceenti accompaggnatori
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febbraio - giugno 2013

Azienda Speciale Palaexpo – Lo chiamavano “Divin Pittore” per la sua abilità nello stendere il colore ad olio con
Servizi educativi di Palazzo
una padronanza mai riscontrata fino ad allora. Tiziano Vecellio mescola, crea, stende
delle Esposizioni e Scuderie il colore, trattandolo come un protagonista vivo, imponente ed assoluto.
del Quirinale
La mostra racconta il percorso stilistico del maestro veneto, dal cromatismo lucente
delle opere d’esordio, ai brillanti contrasti di colore che animano i ritratti, fino alle
opere degli ultimi anni dipinti spesso con le dita. L’opera d’arte è il punto di partenza
durata della visita
dell’esperienza, attraverso il coinvolgimento attivo del pubblico si esplora l’universo
1 h 30’ scuola dell’infanzia
poetico dell’artista.
2 h 00’ scuola primaria
In laboratorio l’arte si intreccia con il quotidiano per osservare e interpretare la
realtà. La materia pittorica diventa protagonista di una riflessione su rapporti,
interazioni e mescolanze del colore.
costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad Visita e laboratorio, dal titolo “Tono su tono”, presso le Scuderie del Quirinale.
alunno per biglietto
d’ingresso (ingresso gratuito
per la scuola dell’infanzia) +
spese di trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori
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primavera 2013

Azienda Speciale Palaexpo – Le giovani generazioni di artisti che vivono e lavorano a New York ci raccontano
Servizi educativi di Palazzo
una città che è sempre protagonista nel mondo per le arti visive. Mentre le sue
delle Esposizioni e Scuderie immagini e i suoi simboli ne fanno un’icona universale.
del Quirinale
Un percorso interamente dedicato alla città delle cose “grandi”: l’Empire State
Building è alto 449 metri, la Statua della Libertà è la più grande signora del mondo,
il Tirannosauro del Museo di Storia Naturale è il più grande rettile carnivoro di tutti i
durata della visita
tempi. E a New York si possono contare 67.000 ascensori e 110.000 idranti.
2 h 00’ scuola primaria
Visita e laboratorio, dal titolo “La grande mela”, presso il Palazzo delle Esposizioni.

costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso + spese di
trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori
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27 settembre 2012 – 20 gennaio 2013

Azienda Speciale Palaexpo –
Servizi educativi di Palazzo
delle Esposizioni e Scuderie
del Quirinale

durata della visita
1 h 30’

La mostra Vemeer , il secolo d’oro dell’arte olandese offre alle scuole la possibilità
di visitare la prima grande esposizione mai realizzata in Italia dedicata al massimo
esponente della pittura olandese del XVII secolo, forse uno degli autori più amati dal
grande pubblico.
In mostra, oltre a un’accurata selezione dei capolavori di Vermeer, saranno esposte
opere degli artisti suoi contemporanei, tra i massimi protagonisti dell’arte di genere
del secolo d’oro olandese.
La mostra è allestita presso le Scuderie del Quirinale.

costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso + spese di
trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori
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9 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013

Soprintendenza alla
Galleria Nazionale d’Arte
Modera e Contemporanea
in collaborazione in
Coopculture

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedica una mostra a Paul
Klee.

durata della visita
2 h 30’

Dopo aver visitato la mostra gli alunni verranno accompagnati in laboratorio per
sperimentare le potenzialità dell’arte moderna e mettere in pratica l’idea del “fare per
comprendere”

Come molti altri artisti del Nord Europa amava il Sud, il sole e i paesaggi italiani.
Proprio l’Italia ricopre un ruolo determinante nella sua vita e nella sua arte.
Il Mediterraneo, non solo diventa meta delle sue vacanze, ma anche luogo ispiratore
di importanti svolte artistiche e di riflessioni teoriche.

costo di partecipazione
€ 150,00 a classe + € 5,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso + spese di
trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori

fasce scolastiche interessate
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27 ottobre 2012 – 24 marzo 2013

Azienda Speciale Palaexpo –
Servizi educativi di Palazzo
delle Esposizioni e Scuderie
del Quirinale

durata della visita
1 h 30’

costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso + spese di
trasporto

Più di duemila anni fa, mercanti, pellegrini e soldati affrontarono le ripide montagne
e i pericolosi deserti dell’Asia centrale per scambiare beni di lusso, reperire testi
sacri, conoscere e dominare popoli lontani: fu così che a poco a poco si creò quella
rete di percorsi riassunti poi sotto suggestivo termine di “Via della seta”.
La mostra organizzata in collaborazione con l’American Museum of Natural History
di New York, ripercorre il lungo viaggio da Oriente verso occidente nel periodo tra il
VII e il XIV secolo d. C., rappresentando la moltitudine di culture che hanno
animato la Via della Seta.
Attraverso la ricostruzione di quattro città simbolo: Chang’an, l’odierna Xi’an, la
capitale cosmopolita della dinastia cinese dei Tang; Turfan, città-oasi del deserto dei
Gobi; Samarcanda, grande centro mercantile culturale; e infine Baghdad, capitale del
mondo islamico e sede del califfato.
La mostra è allestita presso il Palazzo delle Esposizioni.

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori
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Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
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febbraio - giugno 2013

Azienda Speciale Palaexpo – Percorso didattico all’interno della grande mostra dedicata a Tiziano e alla pittura del
Servizi educativi di Palazzo
Cinquecento.
delle Esposizioni e Scuderie
del Quirinale
La mostra potrà finalmente dar conto della imponente produzione artistica del pittore
che è universalmente riconosciuto come uno dei massimi interpreti del Cinquecento
europeo.
durata della visita
1 h 30’

La mostra è allestita presso le Scuderie del Quirinale.

costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso+ spese di
trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori

fasce scolastiche interessate

52

Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
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primavera 2013

Azienda Speciale Palaexpo –
Servizi educativi di Palazzo
delle Esposizioni e Scuderie
del Quirinale

Attraverso il lavoro di venticinque artisti, tra emergenti ed affermati la, mostra
Empire State, si pone l’obiettivo di identificare ed analizzare le tendenze artistiche
contemporanee e si interroga sul significato reale e simbolico della città di New
York in rapporto al rinnovamento dei linguaggi visivi
La mostra è allestita presso il Palazzo delle Esposizioni

durata della visita
1 h 30’

costo di partecipazione
€ 80,00 a classe + € 4,00 ad
alunno per biglietto
d’ingresso+ spese di
trasporto

percorso idoneo per non
deambulanti

il percorso non subisce
variazioni in caso di
maltempo

numero massimo di
partecipanti compresi i
docenti accompagnatori

fasce scolastiche interessate

52

Secondaria di I grado
Secondaria di II grado
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