VISITE DIDATTICHE MIBACT
ISTITUTI CENTRALI - sede Roma
I suoni e le immagini della memoria
Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi
Via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 Roma
http://www.icbsa.it
Per le prenotazioni:
Piero Cavallari – T.06.68406944– E-mail: piero.cavallari@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorsi formativi per la conoscenza delle fonti sonore e audiovisive utili allo studio e alla ricerca storica
contemporanea.
________________________________________________________________________________________
La fotografia per una fruizione futura: conservazione e restauro
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Via di San Michele, 18 – 00153 Roma
www.iccd.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Cinthia Macrì – T. 06.58552226 – E-mail: cinthia.macri@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita al GFN: applicazione delle tecniche di conservazione e restauro del materiale fotografico per una fruizione
futura.

C'era una volta un dono
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari
Piazza G. Marconi, 8/10 - 00144 Roma
www.popolari.arti.beniculturali.it

Per le prenotazioni:
Stefania Baldinotti – T. 0./5926148 – E mail: stefania.baldinotti@beniculturali.it
Descrizione attività:
Descrizione della catena virtuosa generata dal lascito di un collezionista alla collettività. Visita alla Collezione di
Burattini Lampe, saggio di restauro e colloquio con un giovane burattinaio,all'interno di un percorso didattico sulle
tradizioni popolari italiane.

Allestimenti espositivi: il caso di Luigi Rossini incisore e l'immagine di Roma tra passato e presente
Istituto Nazionale per la grafica
Palazzo della Calcografia - Via della Stamperia, 6 - 00187 Roma
www.grafica.arti.beniculturali.it

Per le prenotazioni: Rita Bernini – Gabriella Bocconi – T.06.6998022 - E-mail: ing.servizio.educativo@beniculturali.it
Descrizione attività:
Un esempio di allestimento espositivo: la mostra di Luigi Rossini incisore. Il viaggio segreto offrono lo spunto per
riflessioni sulle trasformazioni urbanistiche della città, tra scavi di antichità e nuove costruzioni.

ABRUZZO
Il paesaggio come bene culturale: tutela e valorizzazione
Archivio di Stato dell’Aquila
Zona Industriale di Bazzano - Via G. Galilei, 26 - 67100 L'Aquila
http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Daniela Nardecchia – T. 349.0917198 – E-mail:daniela.nardecchia@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita alla mostra ed illustrazione dei documenti.

Alla scoperta dei tesori della Marsica
Museo d'Arte Sacra della Marsica-Celano
Castello Piccolomini - Largo Cavalieri di Vittorio Veneto - 67050 Celano (AQ)
www.museodellamarsica.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Rita Mancini – T. 0863.792922–E-mail: rita.mancini-01@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visite guidate al castello Piccolomini e alla Collezione permanente attraverso percorsi tematici modulati per fasce
d'età.

Luoghi e ricordi dannunziani
Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio
Corso Manthonè 116 - 65127 Pescara
http://sbsaeaq.beniculturali.it/index.php?it/122/sulmona
Per le prenotazioni:
Luisa De Tommaso – T.085.60391 – E-mail: luisa.detommaso@beniculturali.it

Descrizione attività:
Percorso illustrativo della casa museo legata all'infanzia del poeta e inquadramento del contesto storico culturale
della famiglia d'Annunzio. Approfondimenti sugli eventi della prima guerra mondiale e le imprese di cui d'Annunzio fu
protagonista.

Storia culturale dell'Abruzzo: l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone e la figura di Celestino V
Soprintendenza Beni storici, artistici ed etnoantropologici - Sede di Sulmona
Badia Morronese
Sulmona (AQ)
http://sbsaeaq.beniculturali.it/index.php?it/122/sulmona
Per le prenotazioni:
Annarita Glisenti–T. 3289224082 –E-mail: annarita.glisenti@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso didattico nell'Abbazia, il più importante insediamento della congregazione dei Celestini e fulcro culturale
civile e religioso di un vasto territorio. Caratteristiche che lo rendono essenziale in un progetto di promozione
turistica della Regione Abruzzo.

Un percorso di valorizzazione del patrimonio storico: il Campo 78 luogo della memoria della Prima Guerra
Mondiale
Soprintendenza Beni storici, artistici ed etnoantropologici - Sede di Sulmona
Badia Morronese - Sulmona (AQ)
http://sbsaeaq.beniculturali.it/index.php?it/122/sulmona
Per le prenotazioni:
Diego Bucci – T. 3356129589 - E-mail:diego.bucci@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso didattico sulla realizzazione dei campi di prigionia in Italia durante il Grande Conflitto della sua tutela e
fruizione.

La riscoperta del territorio: l' Abbazia di San Clemente a Casauria fra storia ed arte
Soprintendenza Beni storici, artistici ed etnoantropologici - Sede di Sulmona
Badia Morronese - Sulmona (AQ)
http://sbsaeaq.beniculturali.it/index.php?it/122/sulmona
Per le prenotazioni:
Raimondo Carretta – T. 3404176923 – E mail: raimondo.carretta@beniculturali.it
Descrizione attività:
Illustrazione dell' Abbazia di S. Clemente a Casauria, il monumento romanico più importante d' Abruzzo.
___________________________________________________________________________________________
L'antico culto di Santa Gemma Vergine a Goriano Sicoli (AQ)
Soprintendenza Beni storici, artistici ed etnoantropologici - Sede di Sulmona

Badia Morronese - Sulmona (AQ)
http://sbsaeaq.beniculturali.it/index.php?it/122/sulmona
Per le prenotazioni:
Franca Balassone – T. 340.6611971 - E-mail: franca.balassone@beniculturali.it
Descrizione attività:
Illustrazione del culto della Santa nel territorio della Valle Subequana. Esposizione e interpretazione delle fasi della
festa e del cibo rituale.
-----------A tavola con i Santi aspettando il ritorno del sole
Soprintendenza Beni storici, artistici ed etnoantropologici - Sede di Lanciano
Vico 9 S. Maria Maggiore, 1 - 66034 Lanciano (AQ)
Per le prenotazioni:
Ivana Di Nardo – T. 0872 44614 – E mail: ivana.dinardo@beniculturali.it
Descrizione attività:
Illustrati i culti dei Santi più significativi del territorio chietino tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera con i
rituali del cibo.

BASILICATA
Conosci il territorio: la Chiesa di Santa Lucia Rapolla normanna
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per la Basilicata
Via dell'Elettronica, 7 - 85100 Potenza
www.sbap.basilicata.beniculturali.it

Per le prenotazioni:
Antonio De Rosa – T. 0971489439 –E mail: antonio.rosa@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata alla conoscenza della Chiesa di Santa Lucia di Rapolla, la cui edificazione viene fatta risalire al X-XI
secolo ad opera dei Normanni.
____________________________________________________________________________________________
Conosci il territorio: il Museo del Territorio di Venosa – Le cattedrali di Venosa
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per la Basilicata
Via dell'Elettronica, 7 - 85100 Potenza
www.sbap.basilicata.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Antonio De Rosa – T. 0971489439 –E mail: antonio.rosa@beniculturali.it
Descrizione attività:
Un percorso prevede: il Museo, allestito nella Foresteria dell’Abbazia SS. Trinità, raccoglie materiale prezioso per lo
studio e la conoscenza del territorio di Venosa.
Un percorso prevede: Visite guidate a due significative testimonianze storiche della città oraziana: la Cattedrale di
Sant'Andrea e all'Abbazia della SS. Trinità.

_______________________________________________________
Quando la Natura dà spettacolo: le Cascate di San Fele
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per la Basilicata
Via dell'Elettronica, 7 - 85100 Potenza
www.sbap.basilicata.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Antonio De Rosa – T. 0971489439 – E mail: antonio.rosa@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata ad uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata, per vivere l’incanto di una natura incontaminata tra
bellissimi scorci paesaggistici

Conosci il territorio: l’ex Ospedale di San Rocco e la chiesa di Cristo Flagellato in Matera
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per la Basilicata
Via dell'Elettronica, 7 - 85100 Potenza
www.sbap.basilicata.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Antonio De Rosa – T. 0971489439 –E mail: antonio.rosa@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata alla struttura ospedaliera del XIV sec. e alla chiesa di Cristo Flagellato edificata nel 1615e affidata alla
Congregazione degli Artisti.
_______________________

CALABRIA
Itinerario turistico-religioso da Reggio a Palmi
Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Casalotto S. Brunello - 89127 Reggio Calabria
http://archiviodistatodireggiocalabria.it
Per le prenotazioni:
Fortuna Chindemi – T. 0965.6532264 – E-mail: fortunata.chindemi@beniculturali.it
Descrizione attività:
Ricerca delle fonti in archivio, biblioteca e dei prodotti multimediali per la storia delle feste religiose
________________________________
La Varia tra storia e attualità
Archivio di Stato di Reggio Calabria – sezione di Palmi
Via Carbone, 3 - 89015 – Palmi (RC)
http://archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it/saspalmi/
Per le prenotazioni:
Fortunata Minasi – T. 0966.411230 – E-mail: mariafortunata.minasi@beniculturali.it

Descrizione attività:
Ricerca delle fonti in archivio, biblioteca e dei prodotti multimediali per la storia della Varia, bene immateriale per
l’Umanità.

Gli antichi mestieri nella locride
Archivio di Stato di Reggio Calabria – sezione di Locri
Via Matteotti -, 89044Locri (RC)
http://www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it/saslocri/
Per le prenotazioni:
Rita Matrone – T. 0964.22163 – E-mail: rita.matrone@beniculturali.it
Descrizione attività:
Ricerche di fonti in archivio e in biblioteca e di prodotti multimediali.
______________________________
La tradizione dell'arte serica nella provincia di Catanzaro
Archivio di Stato di Catanzaro
Piazza Rosario 6 - 88100 Catanzaro
http://www.ascatanzaro.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Nicolina Reale – T. 0961.726336 – E-mail: nicolina.reale@beniculturali.it
Descrizione attività:
Ricerca fonti archivio, biblioteca, prodotti multimediali
--------------------I documenti d'Archivio e il web
Archivio di Stato di Cosenza
Via G.V. Gravina, 12 - 87100 Cosenza
http://www.beniculturalicalabria.it/
Per le prenotazioni:
Loredana Stano - Marisa Spizzirri – T. 0984.791790 – E-mail: loredana.stano@beniculturali.it;
marisa.spizzirri@beniculturali.it
Descrizione attività:
Esperienze di promozione del patrimonio archivistico: utilizzo del sito web per la visualizzazione di immagini del
Catasto Onciario.

CAMPANIA
Memoria Fragile. La fotografia: conservazione, descrizione, valorizzazione
Archivio di Stato di Avellino

Ex carcere Borbonico - Via Verdi, 15/17 - 83100 Avellino
http://www.asavellino.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Bellucci Marisa e Della Sala Amalia – T. 0825779513 - 0825779504 – E-mail: marisa.bellucci@beniculturali.it;
amalia.dellasala@beniculturali.it
Descrizione attività:
L'Archivio di Stato di Avellino come soggetto promotore di cultura ha inteso offrire un ulteriore servizio alla ricerca
scientifica. Accanto alla tradizionale documentazione cartacea ha avviato l’attività di costituzione della fototeca
pubblica. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, Avellino e la sua provincia che può essere scoperta
e riscoperta, cercando altre attenzioni e altri sguardi. L'obiettivo principale dell'archivio è quello di introdurre i giovani
al linguaggio della foto ed invitarli ad osservare il territorio in un'ottica nuova che possa portare a valorizzare gli
aspetti più insoliti e meno conosciuti del territorio avellinese. Le classi parteciperanno all'implementazione della
fototeca raccogliendo in famiglia e/o nei Comuni di appartenenza gli scatti più significativi al fine di documentare il
patrimonio culturale, materiale ed immateriale del territorio.

La memoria storica delle attività produttive di Terra di Lavoro nelle carte d'archivio
Archivio di Stato di Caserta
Viale dei Bersaglieri, 9 - 81100 Caserta
www.ascaserta.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Luigia Grillo – T. 0823355665; E-mail: as-ce@beniculturali.it
Descrizione attività:
L’attività di ricerca e la lettura di documenti conservati presso l'Archivio di Stato consentiranno agli studenti di avere
un contatto diretto con le fonti per la storia dell'evoluzione delle attività produttive, non solo del settore agricolo ed
artigianale ma anche industriale, di Terra di Lavoro dall'inizio dell' 800 fino all'ultimo decennio del secolo scorso.
Sarà possibile consultare documenti del periodo preunitario, postunitario e documenti di fondi privati depositati
presso l'Archivio di Stato. Percorsi specifici potranno essere concordati con le singole scuole.
---------------------------Valorizzazione dei documenti
Archivio di Stato di Salerno
Piazza Abate Conforti, 7 - 84126 Salerno
www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Francesco Innella – T. 089225147 – francesco.innella@beniculturali.it
Descrizione attività:
Il contributo del lavoro femminile nel salernitano durante la Grande Guerra. Richieste di licenze militari da parte di
famiglie della provincia di Salerno al Re a alla Regina d'Italia. L'attività del laboratorio si fonda sulla lettura della
documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Salerno. Lo studio dei fondi archivistici comporta
l'elaborazione e la padronanza dei processi e dei metodi, attraverso il quale il fatto storico viene elaborato ed
interpretato. La tecnica per l'elaborazione dei documenti si basa sul montaggio e sulla successiva ricomposizione
degli stessi. Allestimento di una mostra didattica.
------------------

Conosci la biblioteca - Adotta una sezione
Biblioteca Nazionale di Napoli
Piazza del Plebiscito, 1, 80132 Napoli
www.bnnonline.it/
Per le prenotazioni:
Marisa Spiniello – T. 0817819231 – E-mail: a.spiniello@beniculturali.it
Descrizione attività:
Per le scuole secondarie di I grado si prevede un’itinerario di visita per la conoscenza della biblioteca alle sezioni:
Officina dei papiri ercolanesi, Sezione Napoletana, Sezione Lucchesi Palli, Laboratorio di restauro; elaborati finali:
audiovisivi e/o prodotti digitali.
Per le scuole secondarie di II grado, ‘Adotta una sezione’, si prevedono visite alle sezioni: Officina dei papiri
ercolanesi, Sezione Napoletana, Sezione Lucchesi Palli, Laboratorio di restauro, Sezione Manoscritti, Emeroteca.
Elaborati finali: itinerari digitali per visitatori italiani e stranieri
-----------------“Da Mangiafoglie a mangiamaccheroni”. Itinerario didattico sulla tradizione alimentare napoletana
attraverso la collezione di nature morte di Palazzo Reale
Palazzo Reale di Napoli
Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli
http://www.sbapsae.na.it
Per le prenotazioni:
Antonella Delli Paoli e Stefano Gei – T. 081.5808374 – E-mail: sbapsae-na.servizioeducativo@beniculturali.it
Descrizione attività:
L'itinerario si svolge nella sala XIX dell'Appartamento Storico e intende proporre agli studenti un nuovo approccio
all'analisi del patrimonio storico artistico- Attraverso la presentazione di una serie di nature morte provenienti dai siti
borbonici, si propone un viaggio nella tradizione della cucina napoletana, patrimonio di cultura immateriale.

Ricerche sul patrimonio culturale del territorio
Biblioteca Nazionale di Montevergine Mercogliano
Palazzo abbaziale di Loreto - Via Domenico Antonio Vaccaro, 1 - 83013 Mercogliano (Avellino)
http://bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Davide Cardin e Bianca Corcione – T. 0825787191 –
Descrizione attività:
L’attività consisterà nel dare alle scuole che aderiranno il supporto storico e documentario per lo svolgimento del
progetto.

------EMILIA ROMAGNA

Alimentazione, cultura materiale, arte: un percorso di conoscenza per un dialogo tra patrimonio artistico,
tradizioni culturali e mondo della scuola
Soprintendenza per i Beni storici artistici e etnoantropologici di Parma e Piacenza
Piazzale della Pilotta, 15 - 43126 Parma
http://www.gallerianazionaleparma.it/
Per le prenotazioni:
Carla Campanini e Maria Cristina Quagliotti – T. 0521.233617 – E-mail: carla.campanini@beniculturali.it;
maria.quagliotti@beniculturali.it;
Descrizione attività:
L'attività è strutturata in diverse fasi che comprendo una visita alla Galleria Nazionale di Parma, due incontri sulle
tematiche organizzazione, valorizzazione e comunicazione dell'attività di un museo statale, un incontro di
approfondimento con gli studenti e gli insegnati delle scuole per la realizzazione del loro progetto.

--FRIULI VENEZIA GIULIA
Esperienze di valorizzazione
Biblioteca Statale Isontina – Gorizia
Via Goffredo Mameli, 12 - 34170 Gorizia
www.isontina.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Cesare Tomasi e Antonella Gallarotti– T. 0481.580260/21- E mail: cesare.tomasi@beniculturali.it; /
antonella.gallarotti@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata, guida alla consultazione bibliografica e descrizione delle attività di valorizzazione.

Biblioteca come sede di intermediazione
Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
http://www.bsts.librari.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Maria Angela Fantini – T. 040.300725 - E-mail: mariaangela.fantini@beniculturali.it
Descrizione attività:
Il percorso di visita sarà incentrato sulle attività intraprese dalla biblioteca per la crescita culturale di tutta la
cittadinanza. Temi specifici possono essere concordati con i docenti.

------EduchiAmo. Alla scoperta del patrimonio archeologico del FVG
Soprintendenza per i beni archeologici Friuli Venezia Giulia

Piazza Libertà,7 - 34135 Trieste
http://www.sba-fvg.beniculturali.it/index.php?it/151/gli-uffici
Per le prenotazioni:
Ambra Betic – T. 040.4162436/11 - ambra.betic@beniculturali.it; sba-fvg@beniculturali.it
Descrizione attività:
L'archeologia per scoprire gli strumenti nella lotta contro il degrado del bene pubblico. Come si può diventare attori
attivi nella salvaguardia del patrimonio archeologico

----------Tergeste a teatro
Soprintendenza per i beni archeologici Friuli Venezia Giulia
Piazza Libertà,7 - 34135 Trieste
http://www.sba-fvg.beniculturali.it/index.php?it/151/gli-uffici
Per le prenotazioni:
Ambra Betic – T. 040.4162436/11 - ambra.betic@beniculturali.it; sba-fvg@beniculturali.it
Descrizione attività:
La nostra storia si rispecchia nelle vicende di un monumento romano, edificato, obliato e riscoperto. Come farlo
rinascere ancora?

----------------Andar per grotte e castellieri
Soprintendenza per i beni archeologici Friuli Venezia Giulia
Piazza Libertà,7 - 34135 Trieste
http://www.sba-fvg.beniculturali.it/index.php?it/151/gli-uffici
Per le prenotazioni:
Ambra Betic – T. 040.4162436/11 - ambra.betic@beniculturali.it; sba-fvg@beniculturali.it
Descrizione attività:
Sulle tracce della preistoria fra i sentieri del Carso triestino alla scoperta di un passato nascosto e spesso
sconosciuto.
----------Il Castello di Miramare e la città di Trieste: un dialogo aperto
Museo storico e Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare - 34151 Trieste
http://www.castellomiramare.it/
Per le prenotazioni:
Paola Granzotto – T. 040.224143 – E-mail: paola.granzotto@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita guidata all’interno del Castello di Miramare. Seguendo le vicende storiche del Castello, si racconterà del suo
particolare rapporto con la città di Trieste, dalla costruzione ad oggi.
-----Oltre il mare. I viaggi di Massimiliano d’Asburgo
Museo storico e Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare - 34151 Trieste
http://www.castellomiramare.it/
Per le prenotazioni:
Paola Granzotto – T. 040.224143 – E-mail: paola.granzotto@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata all’interno del Castello di Miramare. Seguire un percorso museale significa anche approfondire di volta
in volta un singolo argomento. In questo caso ci si muoverà tra le stanze della residenza alla ricerca di quelle opere
che documentano l’immensa passione di Massimiliano per i viaggi. Passione che ha segnato il suo destino e che ha
fatto di Trieste la sua città d’elezione.
--------L’ultimo imperatore del Messico
Museo storico e Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare - 34151 Trieste
http://www.castellomiramare.it/
Per le prenotazioni:
Paola Granzotto – T. 040.224143 – E-mail: paola.granzotto@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata all’interno del Castello di Miramare. Attraverso le opere d’arte e d’arredo che s’incontrano lungo il
percorso museale, verrà rievocata la tragica vicenda di Massimiliano I, ultimo imperatore del Messico, che trovò la
morte lontano dal suo amato castello triestino.

--------------La Corona fantasma e Da Miramare a Sarajevo
Museo storico e Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare - 34151 Trieste
http://www.castellomiramare.it/
Per le prenotazioni:
Paola Granzotto – T. 040.224143 – E-mail: paola.granzotto@beniculturali.it
Descrizione attività:
Conferenze a cura Luca Gherghetta.
Con l’ausilio di strumenti multimediali e attraverso immagini e spezzoni cinematografici, verrà raccontata la genesi
del film più importante realizzato sulla figura di Massimiliano d’Asburgo, “Il conquistatore del Messico”, diretto da
William Dieterle nel 1939. Il progetto è nato nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla partenza di
Massimiliano d’Asburgo per il Messico.

Nella seconda sarà rievocata la figura di Francesco Ferdinando d’Asburgo, zio di Massimiliano d’Asburgo nonché
erede al trono d’Austria, assassinato a Sarajevo. Il progetto è stato sviluppato in occasione del centesimo
anniversario dell’attentato di Sarajevo.

---------LAZIO
Illustrazione e presentazione di documenti ed immagini di due fondi di grande interesse locale nonché
nazionale, presenti in Istituto: "Confinati politici di Ponza e Ventotene" e "Bonifiche Pontine"
Archivio di Stato di Latina
Via dei Piceni, 24, Latina LT
www.archiviodistatolatina.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Eugenia Mosillo – T. 0773.610930 – E-mail: eugenia.mosillo@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso didattico per favorire la conoscenza del patrimonio culturale attraverso sia la descrizione dei due fondi che
contengono la rappresentazione di immagini del cambiamento del territorio per le bonifiche pontine e di fotografie,
schede individuali ed informative delle varie questure per i confinati politici (Sandro Pertini, Umberto Terracini,
Altiero Spinelli, Pietro Nenni, ed altri).

---------------Roma: fede e monumentalità alle origini del turismo moderno
Biblioteca Casanatense
Via di Sant Ignazio, 52, 00186 Roma
www.casanatense.it
Per le prenotazioni:
Margherita Palumbo – T. 06.69760332 – E-mail: margherita.palumbo@beniculturali.it
Descrizione attività:
Roma meta dell'itinerario erudito: la raffigurazione dei monumenti e dei luoghi della scienza con uno sguardo alla
tutela, già avvertita nel Seicento, dello "splendore della Città".
-------Una lezione di vita oratoriana
Biblioteca Vallicelliana
Via della Chiesa Nuova, 18, 00186 Roma
www.vallicelliana.it
Per le prenotazioni:
Carla Abbamondi – T. 06.68802671 – E-mail: carla.abbamondi@beniculturali.it
Descrizione attività:

Lezioni sul patrimonio bibliografico e artistico della Vallicelliana orientata alla partecipazione delle classi al concorso
finale del progetto.
----------Alla scoperta dei tesori culturali Vallicelliani
Biblioteca Vallicelliana
Via della Chiesa Nuova, 18, 00186 Roma
www.vallicelliana.it
Per le prenotazioni:
Carla Abbamondi – T. 06.68802671 – E-mail: carla.abbamondi@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visite guidate al patrimonio bibliografico e artistico della biblioteca e alla sua storia culturale orientate alla
partecipazione delle classi al concorso finale del progetto.
--------------------Il Pantheon tra sacro e profano: convivenza fra culto ed educazione al patrimonio
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma
Via di San Michele, 17 - 00153 Roma
www.ambienterm.arti.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Anna Maria Guarino – T. 06.67233635 – E-mail. annamaria.guarino@beniculturali.it
Descrizione attività:
Le visite guidate verteranno sia sull'aspetto storico, artistico e architettonico, che su quello più strettamente legato
alle tradizioni nate al Pantheon, come quella della celebrazione della Pentecoste.
--------------Cittadinanza attiva e pratica artistica
Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Viale delle Belle Arti, 131 - 00196 Roma
www.gnam.beniculturali.it

Per le prenotazioni:
Martina de Luca e Susanne Meurer – T.06.3219089 – E-mail:gnam.edu@gmail.com
Descrizione attività:
Attraverso l’analisi di opere significative, si vuole stimolare la riflessione intorno al potere trasformativo dell’arte e al
ruolo del museo nella società contemporanea.

Museo, ecomuseo e territorio: tra decentramento e sussidiarietà, utopia di un decennio alla Raccolta Manzù
Raccolta Manzù
Via Laurentina km. 32 - 00040 Ardea, Italia
http://www.museomanzu.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Chiara Stefani – T. 06.32298344 – E mail: chiara.stefani@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita guidata alla Raccolta Manzù con illustrazione delle opere e delle attività svolte di promozione svolte nell'ultimo
decennio.
________________________________________________________________________________
Il progetto utopico del World Centre of Communication: scultura, architettura e urbanistica per una città
mondiale
Museo H.C. Andersen
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - 00153 Roma
http://www.museoandersen.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Chiara Stefani – T. 06.32298344 – E mail: chiara.stefani@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso di visita in un esempio di casa-museo e illustrazione del progetto del Centro Mondiale di Comunicazione
ideato da H.C.Andersen.

LIGURIA
Come far conoscere i luoghi, gli eventi e i protagonisti della memoria
Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 3 e 38B - Genova
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/
Per le prenotazioni:
Oriana Cartaregia e Aldo
aldo.caterino@beniculturali.it;

Caterino

-

T.

010.2546440/36

–

E-.mail:

oriana.cartaregia@beniculturali.it;

Descrizione attività:
Come creare un percorso espositivo fatto di pubblicazioni (libri, periodici), fotografie, oggetti, cimeli, documenti,
immagini e testimonianze, tratti dalle collezioni della biblioteche e da quelle di altri enti pubblici e privati.

Abitare il Palazzo. Alla scoperta della dimora storica
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza di Pellicceria 1 - 16123 Genova
www.palazzospinola.it
Per le prenotazioni:
Hilda Ricaldone – T. 010.2705300 – E-mail: palazzospinola.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:
Una visita negli ambienti storici di Palazzo Spinola per scoprire come un “museo dimora” ci racconta oggi la civiltà
dell’abitare a Genova tra Sei e Settecento.

La civiltà della tavola tra Seicento e Ottocento
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza di Pellicceria 1 - 16123 Genova
www.palazzospinola.it
Per le prenotazioni:
Hilda Ricaldone – T. 010.2705300 – E-mail: palazzospinola.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:
Una visita tra cucina, sala da pranzo, ceramiche antiche e documenti d’archivio, per scoprire l'evoluzione negli usi e
nei costumi dello stare a tavola.

Facciamo un museo?!?
Museo di Palazzo Reale di Genova
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Simone Frangionie Francesca Zucchelli – T. 010.2710236/89 – E-mail: simone.frangioni@beniculturali.it;
francesca.zucchelli@beniculturali.it
Descrizione attività:
Come nasce un museo? Dopo la presentazione storica del palazzo, la visita s’impronta sugli aspetti museografici,
stimolando i ragazzi a dedurre quale organizzazione e quali figure professionali siano fondamentali e necessari per
realizzare, gestire e promuovere una struttura museale. L’attività si concluderà con un confronto con figure
professionali che lavorano nel museo.

Cartelami: scenografie sacre tra mistero e meraviglia
Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
www.archeoge.liguria.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Franco Boggero, Alfonso Sista, Massimo Bartoletti – T. 010.27051 – E-mail: sbsae-lig@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorsi di scoperta dei Cartelami, espressione della tradizione devozionale ligure e mediterranea, conservati
presso Oratori, Chiese e sedi espositive, presenti in varie località della regione, specialmente nel Ponente.
Supporto scientifico e organizzativo per attivare contatti utili alla realizzazione di un progetto di valorizzazione dei
Cartelami e delle specificità del territorio in cui sono inseriti e sono stati realizzati.

Tinture, trame e orditi a Lorsica (Val Fontanabuona)
Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.artiliguria.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Mariolina Rella, Caterina Gardella, Silvana Vernazza, Stefania De Martini, Sara Arata, Ugo Buonasorte – T.
010.27051 – 010.27101 – cell. 338.3675772 – E-mail: sbsae-lig@beniculturali.it
Descrizione attività:
Guida alla scoperta della storica Tessitura Artigianale De Martini e del Museo del Damasco di Lorsica, realizzazione
di laboratori legati ai tessuti e al restauro tessile, con particolare riferimento al ruolo avuto dall'artigianato tessile
nella storia della Repubblica di Genova. Supporto scientifico e organizzativo per la realizzazione di un’iniziativa di
valorizzazione di antichi saperi e mestieri artigianali legati alla tessitura. Collaborazioni: Tessitura Artigianale De
Martini, Società Economica Chiavari, Architetti Sara Arata e Ugo Buonasorte

Percorsi storico-letterari in Liguria
Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria

Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.artiliguria.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Alberto
Nocerino
–
T.
010.27051
alberto.nocerino@beniculturali.it

–

cell.

347.4835397

–

E-mail:

sbsae-lig@beniculturali.it;

Descrizione attività:
Guida alla scoperta e alla realizzazione laboratoriale di itinerari storico-letterari sul territorio ligure, con esecuzione
dal vivo di letture in prosa e poesia di autori legati ai luoghi attraversati, noti e meno noti, senza trascurare la
tradizione orale con approfondimenti su autori particolarmente importanti nella storia della letteratura e del territorio
ligure (Montale, Sbarbaro, Caproni, Ceccardo R. Ceccardi ecc.) allo scopo di ipotizzare iniziative di valorizzazione
del patrimonio culturale locale.

Ogni oggetto racconta una storia
Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria e Musei etnografici liguri
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.artiliguria.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Silvana Vernazza, Alberto Nocerino, Giacomo Baldaro – T. 010.27051 lig@beniculturali.it

345.2162310 – E-mail: sbsae-

Descrizione attività:
Accompagnamento alla scoperta di Musei etnografici del territorio ligure per identificare al loro interno beni da
esaminare seguendo una traccia semplificata della scheda BDM dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione. Supporto scientifico e organizzativo allo scopo di realizzare un progetto di valorizzazione che
abbia al centro il Museo ed il territorio di cui è espressione.

Studenti rilevatori di dati sull'immaginario e la tradizione orale
Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.artiliguria.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Silvana Vernazza, Alberto Nocerino, Giacomo Baldaro – T. 010.27051 – cell. 345.2162310 – E-mail: sbsaelig@beniculturali.it
Descrizione attività:
Rilevamento di dati sull’immaginario e sulla tradizione orale attraverso un questionario ed una scheda BDI
(semplificata) dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Supporto scientifico e organizzativo allo
scopo di realizzare un progetto di valorizzazione che abbia al centro i risultati emersi dalla ricerca ed il territorio di
cui sono espressione con la collaborazione del Centro Documentazione Tradizione Orale di Piazza al Sechio (LU).

Le tecniche pittoriche: storia e problemi conservativi
Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.artiliguria.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Franco Boggero, Angelita Mairani, Mariolina Rella, Giovanni Sassu e Giovanni Ziglioli – T. 010.27051 – E-mail:
sbsae-lig@beniculturali.it
Descrizione attività:
Realizzazione di laboratori a partire da manufatti tessili e pittorici, con particolare attenzione ai materiali che li
compongono e alle specifiche problematiche di conservazione e restauro. A partire dalle opere esaminate, guida e
supporti scientifico-organizzativo per realizzare un progetto di valorizzazione che abbia al centro i beni culturali
esaminati ed il territorio di cui sono espressione.

Siti minerari e cave dell'entroterra del Levante dalla Preistoria alla Rivoluzione Industriale
Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria - Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici della Liguria - Soprintendenza per i beni storico, artistici ed etnoantropologici della Liguria Via Balbi, 10 - 16126 Genova
http://www.liguria.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Nadia Campana, Laura Bergamino, Caterina Gardella, Lorenza Comino, Silvana Vernazza – T. 010.27051/01 –
010.27181 – cell. 345.2162310 – E-mail: sbsae-lig@beniculturali.it
Descrizione attività:
Accompagnamento alla scoperta di cave, siti minerari e testimonianze di archeologia industriale nell'entroterra del
Levante ligure, con realizzazione di laboratori sugli stessi temi. Supporto scientifico e organizzativo anche per
attivare contatti utili alla realizzazione di un iniziativa di valorizzazione di un sito minerario o di una testimonianza di
archeologia industriale.

LOMBARDIA
Acque e terre nelle fonti dell'Archivio di Stato di Milano
Archivio di Stato di Milano
Via Senato 10, 20121 Milano
http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Mariagrazia Carlone – T. 02.774216252 – E-mail: mariagrazia.carlone@beniculturali.it
Descrizione attività:
Carte e mappe originali documentano paesaggi e attività dal XV al XX secolo. Un ingente, ma fragile patrimonio
culturale pubblico che l'Archivio conserva, protegge e valorizza.

Storia dell'assistenza - Il territorio disegnato - Alla ricerca degli antenati - Personaggi storici e famiglie
bergamasche - Piccole tracce della Grande Guerra
Archivio di Stato di Bergamo
Via F.lli Bronzetti 24, 26 e 30 - 24124 Bergamo
www.asbergamo.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Emilia Peduzzo – T. 035.233131 – E-mail: emilia.peduzzo@beniculturali.it
Descrizione attività:
I temi indicati nel titolo avranno il seguente contenuto: il lavoro minorile nelle valli bergamasche nella seconda metà
del Novecento - Il Bergamasco attraverso elementi naturali e costruiti - Un esempio di albero genealogico dall'Unità
d'Italia agli esordi del Novecento - Percorsi di ricerca archivistica riguardanti le biografie di noti cittadini bergamaschi
- Ricostruzione della storia degli uomini partiti da Bergamo negli anni 1914-1918.
---------------L'Archivio luogo della memoria storica di una città e di un territorio
Archivio di Stato di Pavia
Via Cardano, 45 - 27100 Pavia
http://www.archiviodistatopavia.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Maria Emanuela Salvione – T. 0382.539078 – E-mail: as-pv@beniculturali.it
Descrizione attività:
Conoscenza del patrimonio storico e archivistico di pavia attravesro le carte d'archivio
------------------------Dallo scavo all’area archeologica: esperienze di valorizzazione condivisa
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Luoghi della cultura del territorio
Via De Amicis, 11 – 20123 Milano
Per le prenotazioni:
Anna Maria Fedeli e Serena Solano – T. 02.89400555 int. 203-205 - annamaria.fedeli@beniculturali.it;
serenarosa.solano@beniculturali.it
Descrizione attività:
Presentazione delle recenti iniziative di valorizzazione di aree archeologiche in collaborazione con enti e realtà locali
nei centri urbani e nel territorio. Visite guidate pressi siti da concordare con le scuole.

MARCHE
Promozione del patrimonio archivistico attraverso le esposizioni temporanee e le tecnologie multimediali
Archivio di Stato di Macerata
Corso F.lli Cairoli, 175 - 62100 Macerata
http://www.archiviodistatomacerata.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Nadia Capozucca – T. 0733.236521 – E-mail: nadia.capozucca@beniculturali.it
Descrizione attività:
Illustrazione della realizzazione del video 'Quindicidiciotto echi della Grande Guerra nei documenti', realizzato per il
centenario della I^ Guerra Mondiale, che sintetizza, attraverso una galleria di documenti, fotografie e cartoline
illustrate, gli eventi bellici dalle prime avvisaglie al lento percorso di costruzione di pace, offrendo uno spaccato sul
modo in cui la provincia maceratese si trovò esposta, direttamente o indirettamente, al conflitto.
Storia eventi memorie di Camerino e suo territorio attraverso i documenti antichi conservati presso la
Sezione di Archivio di Stato di Camerino
Archivio di Stato di Macerata - Sezione di Camerino
Far conoscere la storia di Camerino e il suo territorio attraverso i vari fondi archivistici, ricchi di materiale
pergamenaceo e cartaceo, dai secc. XIII al XX conservati nella Sezione di Archivio di Stato di Camerino.
Per le prenotazioni:
Daniela Casadidio – T. 0737.633052 – E-mail: daniela.casadidio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Far conoscere la storia di Camerino e il suo territorio attraverso i vari fondi archivistici, ricchi di materiale
pergamenaceo e cartaceo, dai secc. XIII al XX conservati nella Sezione di Archivio di Stato di Camerino.

I frutti del Rovere. Il tempo non ha cancellato il ricordo di centocinquanta anni di buon governo
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche - Rocca Roveresca
Piazza del Duca, 2 - Senigallia (AN)
Per le prenotazioni:
Anna Maria Cagnoni – T. 071.2283252 – E-mail: annamaria.cagnoni@beniculturali.it
Descrizione attività:
Incontri di approfondimento sulla rinascita politica, economica, sociale e culturale della città di Senigallia, legata al
dominio dei Della Rovere, a partire dalla seconda metà del XV secolo, la cui memoria è ancora viva nel molteplice
patrimonio culturale che ci é stato tramandato. Tutela e valorizzazione di un monumento.

MOLISE
Cittadini del passato cittadini del futuro

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise
Via Anselmo Chiarizia, 14 - 86100 Campobasso
http://www.archeologicamolise.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Angela Di Niro - T. 0874.427308 - E-mail: angela.diniro@beniculturali.it
Descrizione attività:
I laboratori didattici in ambito archeologico mirano a rendere partecipe diretto delle attività di scavo, restauro e
valorizzazione del patrimonio archeologico del Molise, il pubblico in età scolare, che così avrà modo di entrare in
contatto con la realtà lavorativa del settore e di proporre a sua volta idee e soluzioni innovative.
Costruire l'identità con la conoscenza del territorio
Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise
Salita San Bartolomeo 10 - 86100 Campobasso
http://sbap-molise.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Cinthia Benvenuto – T. 0874.431376 – E-mail: cinthia.benvenuto@beniculturali.it
Descrizione attività:
In viaggio attraverso i castelli del Molise percorrendo le sale del Castello angioino di Civitacampomarano: la visita,
accompagnata da proiezioni, rende comprensibile non solo l'avvicendarsi di vicende storiche, in Molise, quali parti
sostanziali della Storia d'Italia, ma anche le forme insediative, le mode e i costumi, l'arte e l'architettura quali aspetti
ancora tangibili di un'identità che ha radici lontane.
Costruire l'identità attraverso la cultura
Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise
Salita San Bartolomeo 10 - 86100 Campobasso
http://sbap-molise.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Vittoria Di Cera - T. 0874.431350 - E-mail: vittoria.dicera@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso didattico attraverso le collezioni di Giuseppe Ottavio e Giovanni Eliseo, Michele Praitano e Romeo Musa
per avvicinare gli studenti alla conoscenza del patrimonio culturale molisano e a sensibilizzarli ad essere
protagonisti della vita sociale e culturale del proprio territorio.

PIEMONTE
Un bene culturale poco noto: gli archivi storici
Archivio di Stato di Torino
Archivi Juvarriani - Piazza Castello, 209 - 00124 Torino
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/
Per le prenotazioni:
Edoardo Garis – T. 011.540382 – E-mail: as-to@beniculturali.it

Descrizione attività:
Visita didattica che consente di conoscere l'esistenza di un bene culturale poco noto come un archivio storico e di
comprenderne funzionamento, utilità e iniziative di valorizzazione.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nella storia del Piemonte e dell'Italia
Archivio di Stato di Torino
Archivi Juvarriani - Piazza Castello, 209 - 00124 Torino
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Edoardo Garis – T. 011.540382 – E-mail: as-to@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita didattica che, attraverso alcuni documenti dell'ASTO, affronta il tema della tutela e della valorizzazione del
paesaggio e dei beni culturali nel corso degli ultimi trecento anni in particolare in Piemonte.

L'Archivio di Stato, custode della memoria storica
Archivio di Stato di Alessandria
Via G. Solero, 43 - 15100 Alessandria
http://www.archivi.beniculturali.it/ASAL
Per le prenotazioni:
Giovanni Maria Panizza – T. 0131.252794 – E-mail: giovannimaria.panizza@beniculturali.it
Descrizione attività:
Come guida alla collezione si presenterà un evento importante: la mostra di documenti scolastici presso la
Biblioteca Civica; visite guidate presso l'Archivio di Stato
------Le armi da strumento di offesa a patrimonio culturale
Armeria Reale
Piazza castello, 191 - 10125 Torino
http://www.artito.arti.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Maria Giuseppina Romagnoli – T. 011543889 int.2 –E-mail: mariagiuseppina.romagnoli@beniculturali.it
Descrizione attività:
La visita spiega in che modo oggetti nati come strumenti di difesa o di offesa siano diventati portatori di valore
storico, culturale e artistico.
-----Mille anni di storia attraverso le strutture dell’Abbazia di Gugliemo da Volpiano I mosaici dell’Abbazia di
Fruttuaria a San Benigno Canavese
Soprintendenza BAP Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli - Abbazia di Fruttuaria
Piazza Cardinale delle Lanze, 2 - 10080 San Benigno Canadese (TO)

http://www.beniarchitettonicipiemonte.it/sbappto/
Per le prenotazioni:
Giuse Scalva – T. 011.5220419 – E-mail: giuseppateresa.scalva@beniculturali.it
Descrizione attività:
Approfondimento alla normale visita guidata sul tema dei mosaici. Attraverso il testo scritto dal Direttore del percorso
di visita: G. Scalva, I mosaici dell’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, Natilus, Torino, 2008.

------------Il Neogotico come fenomeno culturale tra Ottocento e l'attualità
Soprintendenza BAP di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli – Castello di Racconigi
Via Morosini, 3 -12035 Racconigi (CN)
http://www.ilcastellodiracconigi.it/
Per le prenotazioni:
Liliana Costamagna – T. 017284005 – E-mail: liliana.costamagna@beniculturali.it
Descrizione attività:
Si tratta di un percorso didattico trasversale sul tema dello stile Neogotico, visto nel suo fiorire ottocentesco e nella
sua attualità. Il tema si rivela particolarmente adatto al mondo giovanile in quanto chiave di lettura culturale di
fenomeni molto attuali nell'immaginario giovanile (dal fenomeno dark, all'attenzione del cinema al magico e al
vampiresco ecc.). Le diffuse attestazioni di stile neogotico nel Castello di Racconigi e nell'architettura della provincia
di Cuneo consentono di costruire, insieme alle scuole interessate, un percorso turistico culturale sul tema
------------Come si (ri)crea un museo
Galleria Sabauda di Torino
Via XX settembre 86 - 10123 Torino
http://www.artito.arti.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Giorgia Corso - T. 011-5641751 – E-mail: giorgia.corso@beniculturali.it
Descrizione attività:
La Galleria Sabauda appena rinnovata propone visite guidate e incontri con professionisti nella sua nuova sede per
raccontare come si progetta e si allestisce un grande museo.
------Palazzo Carignano: da residenza principesca a sede della Sorprintendenza e percorso di visita aperto al
pubblico
Palazzo Carignano
Via Accademia delle Scienze, 5 - Torino
http://www.artito.arti.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Alessandra Lanzoni – T. 0115641779/33 – E-mail: alessandra.lanzoni@beniculturali.it
Descrizione attività:

Narrazione delle vicende della famiglia e del Palazzo per convogliare l’attenzione sull’attività di tutela e sull'apertura
al pubblico del percorso museale
------I restauri di Villa della Regina e dei suoi giardini: un esempio di recupero di identità e di fruizione pubblica
Villa della Regina
Strada S. Margherita, 79 – Torino
http://www.artito.arti.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Paola Nicita – T. 0115641758 – E-mail: cesare.tomasi@beniculturali.it
Descrizione attività:
Si propongono visite guidate sul tema della storia dei restauri di Villa della Regina, residenza di straordinaria
rilevanza storico-artistica e paesaggistica, avviati tra 1994 e 2006, come percorso di riscatto della sua identità di
Vigna collinare e del suo recupero come complesso pubblico, aperto e accessibile

------PUGLIA
Conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale attraverso le fonti archivistiche di
Bari e provincia
Archivio di Stato di Bari
Via Oreste Pietro, 45 - 70123 Bari
http://www.archiviodistatodibari.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Maria Giulia Arbore - T. 080.09974 – E-mail: mariagiulia.arbore@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visite guidate e percorsi didattici finalizzati alla sensibilizzazione delle giovani generazioni al valore della cultura ed
alla conoscenza del territorio attraverso le fonti documentarie dell'Archivio di Stato di Bari
-----------------Le lettere tra i documenti d'archivio
Archivio di Stato di Brindisi
Via Santa Teresa, 72100 Brindisi
http://archivi.beniculturali.it/ASBR
Per le prenotazioni:
Cristina Grandieri e Anna
anna.spagnolo@beniculturali.it

Spagnolo

–

T.

0831.523412

–

E-mail:

cristina.grandieri@beniculturali.it;

Descrizione attività:
Presentazione di alcune lettere formali ed informali da cui emergono istanze, pensieri ed emozioni che superano il
rapporto tra mittente e destinatario per diventare sentire comune. Proposte di percorsi di visita.
----

Esempi di edilizia pubblica e privata in stile liberty a Brindisi
Archivio di Stato di Brindisi
Via Santa Teresa, 72100 Brindisi
http://archivi.beniculturali.it/ASBR
Per le prenotazioni:
Cristina Grandieri e Anna Spagnolo
anna.spagnolo@beniculturali.it

–

T.

0831

523412

–

E-mail:

cristina.grandieri@beniculturali.it;

Descrizione attività:
Brindisi è mostrata attraverso documenti, prospetti, immagini e cartoline di edifici pubblici e privati caratterizzati da
decorazioni plastiche floreali tipiche dello stile liberty. Ipotesi di percorsi di conoscenza e valorizzazione.
-----------

Dalla" Guerra Santa" del Salandra all'"Albo d'Oro dei caduti di Capitanata"
Archivio di Stato di Foggia
Piazza XX Settembre, 3 - 71121 Foggia
www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Iazzetti Viviano e Desimio Giacoma – T. 0881.7708620 – Email: as-fg@beniculturali.it; giacomamaria.
desimio@beniculturali.it.
Descrizione attività:
Visite guidate tematiche e attività didattiche laboratoriali nel campo dell'archivistica speciale e della storia delle
istituzioni. Il percorso formativo si articola in due momenti didattici successivi nell'ambito della stessa giornata o in
più incontri distanziati nel tempo: a) illustrazione storica dei fondi; b) lettura e commento storico-archivistico dei
documenti selezionati per il sito nazionale MIBACT.

-------------Mestieri e professioni nell'antica Terra d'Otranto
Archivio di Stato di Lecce
Via Sozy Carafa, 15 - 73100 Lecce
http://www.archiviodistatolecce.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Antonio Biagio De Meo – T. 0832246788 – E-mail: as-le@beniculturali.it
Descrizione attività:
Desiderando approfondire e trasmettere ai giovani studenti la conoscenza del proprio territorio attraverso lo studio
degli usi, costumi e tradizioni popolari, si è programmato un percorso didattico che, attraverso la consultazione di
fonti documentarie dei secc.XVII-XIX consenta di evidenziare alcuni mestieri e professioni del passato, oggi del tutto
scomparsi o trasformatisi radicalmente nel tempo. Protagonista dell'indagine archivistica è la gente salentina, il
lavoro quotidiano del popolo, messo maggiormente a fuoco dall'esame dei protocolli notarili e dei catasti onciari.
Infatti,senza l'attività economica ed i mestieri che la rappresentano, la città, come "luogo di pietre" e come comunità
di persone non sarebbe potuta nascere né esistere.

------

L'Arte della tessitura a Taranto. Il Bisso marino e la Felpa
Archivio di Stato di Taranto
Sede Centrale: Via di Palma 4 - 74100 Taranto
Sede Succursale: Via Aristosseno 21 - 74100 Taranto
www.astaranto.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Cosma Chirico – T. 0994526575 – E-mail: cosma.chirico@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso per le scuole secondarie di I grado: recuperare e soprattutto far conoscere due antiche tradizioni tessili del
territorio tarantino un tempo molto fiorenti, a testimonianza anche della straordinaria ricchezza culturale di coloro
che hanno saputo efficacemente sfruttare i prodotti che il mare e la terra abbondantemente offrivano.

---------Taranto in un “QR Code”: un dialogo moderno per la valorizzazione del territorio
Archivio di Stato di Taranto
Sede Centrale: Via di Palma 4 - 74100 Taranto
Sede Succursale: Via Aristosseno 21 - 74100 Taranto
www.astaranto.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Cosma Chirico – T. 0994526575 – E-mail: cosma.chirico@beniculturali.it
Descrizione attività:
Il laboratorio vuole andare incontro ai bisogni di un turismo moderno che consenta anche di schedare, leggere e
proporre la storia, i monumenti, i luoghi di interesse del territorio codificando tali dati attraverso l’uso di un
diffusissimo software, il QR Code.

------------La Puglia con il suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale: riconoscerlo e valorizzarlo per superare la
crisi
Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi"
Cittadella della Cultura - Via Pietro Oreste 45 - 70123 Bari
http://www.bibliotecanazionalebari.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Raffaele Marzella – T. 0802173425 – E-mail: raffaele.marzella@beniculturali.it
Descrizione attività:
Sarà possibile effettuare: una visita guidata finalizzata a sensibilizzare gli studenti al valore della cultura rapportato
alla situazione di crisi del paese oppure un percorso didattico teorico-pratico volto a conoscere meglio i servizi offerti
dalla Biblioteca, tra cui la ricerca bibliografica orientata all'approfondimento di aspetti del territorio legati al
patrimonio culturale

---------

Preistoria del cibo. Alle origini del pane
Museo Nazionale Archeologico di Altamura
Via Santeramo, 88 -70022 Altamura (BA)
http://www.altamura.cchnet.it/
Per le prenotazioni:
Elena Silvana Saponaro – T. 080.3146409 - E-mail: elenasilvana.saponaro@beniculturali.it
Descrizione attività:
Dedicata alle fasi più antiche della produzione del cibo, a partire dall'Età Neolitica, in particolare ai prodotti derivati
dalla coltivazione e lavorazione dei cereali (il pane). Particolare riferimento al territorio dell'alta Murgia, fra i più ricchi
e importanti per testimonianze preistoriche, che ancora oggi, più di altri, conserva e tramanda la tradizione di
quest'antica attività dell'uomo.

----------Vivere in una città della Puglia antica. Monte Sannace-Thuriae in Peucezia
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle – Parco di Monte Sannace
Piazza Martiri di Cefalonia, 1 - 70023 Gioia del Colle (BA)
www.archeopuglia.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Ciancio – T. 080 3481305 - E-mail: angelaciancio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Conoscere la storia del territorio: la casa, il lavoro, le attività quotidiane, ma anche la ideologia e lo stile di vita di una
comunità vissuta in Puglia tra VII e III secolo a.C.
---Apprendista archeologo: il passato è sotto e dentro di noi
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle – Parco di Monte Sannace
Piazza Martiri di Cefalonia, 1 - 70023 Gioia del Colle (BA)
www.archeopuglia.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Ciancio – T. 080 3481305 - E-mail: angelaciancio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Simulazione di uno scavo archeologico e interpretazione funzionale dei reperti.
--------------------------------Le arti del fuoco e della ceramica
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle – Parco di Monte Sannace
Piazza Martiri di Cefalonia, 1 - 70023 Gioia del Colle (BA)
www.archeopuglia.beniculturali.it

Per le prenotazioni:
Angela Ciancio – T. 080 3481305 - E-mail: angelaciancio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Realizzazione e decorazione di lucerne e vasi di tipo magno-greco.
------------Annodiamo i fili della storia
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle – Parco di Monte Sannace
Piazza Martiri di Cefalonia, 1 - 70023 Gioia del Colle (BA)
www.archeopuglia.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Ciancio – T. 080 3481305 - E-mail: angelaciancio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Lavorazione al telaio, tintura di stoffe e creazione di abiti ispirati alla classicità

-----------------Una giornata in casa di Gillo
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle – Parco di Monte Sannace
Piazza Martiri di Cefalonia, 1 - 70023 Gioia del Colle (BA)
www.archeopuglia.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Ciancio – T. 080 3481305 - E-mail: angelaciancio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Esperienza didattica all'interno della fedele riproduzione di un edificio domestico dell'antica città di Thuriae
------------------Monopoli sotto-sopra
Museo Nazionale Archeologico di Egnazia
Litoranea Monopoli - Via degli Scavi Savelletri - 72015 Fasano (BR)
www.egnaziaonline.it
Per le prenotazioni:
Miranda Carrieri – T.080.4829056 – E-mail: miranda.carrieri@beniculturali.it
Descrizione attività:
Realizzazione di guida multimediale e multilingue che racconta e illustra la Monopoli archeologica.

---------Alla scoperta di Egnazia
Museo Nazionale Archeologico di Egnazia

Litoranea Monopoli - Via degli Scavi Savelletri - 72015 Fasano (BR)
www.egnaziaonline.it
Per le prenotazioni:
Miranda Carrieri – T.080.4829056 – E-mail: miranda.carrieri@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorsi a tema per conoscere e valorizzare il museo e l'area archeologica di Egnazia

------------------------------Conoscere il MARTA
Museo Nazionale Archeologico di Taranto
Via Cavour, 10 - 74100 Taranto
www.museotaranto.it/
Per le prenotazioni:
Antonietta Dell'Aglio – T. 099.4532112 - E-mail: antonietta.dellaglio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorsi tematici su Taranto in età ellenistica, romana e tardo-antica

--------------Il MARTA racconta. Storie virtuali di tesori nascosti
Museo Nazionale Archeologico di Taranto
Via Cavour, 10 - 74100 Taranto
www.museotaranto.it/
Per le prenotazioni:
Antonietta Dell'Aglio – T. 099.4532112 - E-mail: antonietta.dellaglio@beniculturali.it
Descrizione attività:
Viaggio in 3D in una tomba a camera della necropoli ellenistico-romana di Taranto
---------------Visite guidate a Palazzo Sagges sede S.A.P. con proiezioni di slides sull'edificio e sulle attività istituzionali
Soprintendenza Archivistica per la Puglia
Strada dei Dottula, 10 - 70122 Bari
http://www.sapuglia.it/
Per le prenotazioni:
Maria Giuseppina D'Arcangelo – T. 0805789453 – E-mail: mariagiuseppina.darcangelo@beniculturali.it
Descrizione attività
Attraverso la visita al Palazzo ancora poco noto agli stessi baresi si intende ridurre il distacco con cui
l'Amministrazione dei Beni culturali è spesso percepita nella società civile, mettendo a disposizione dell'utenza non
solo di studiosi ma soprattutto di giovani i risultati di lavori e ricerche frutto dell'attività istituzionale che si dipana sul
territorio regionale con interventi di tutela e valorizzazione degli Archivi non statali

---------

SARDEGNA
L'Archivio, i documenti, la storia
Archivio di Stato di Cagliari
Via Marche, 17 - 09127 CagliarI
www.sa-sardegna.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Multinu - T. 070.669450 – E-mail: angela.multinu@beniculturali.it
Descrizione attività:
Presentazione di attività e servizi dell'Istituto Illustrazione di documenti su storia, società e tradizioni legate al
territorio

-------Tips for sites: Gocce di Museo
Archivio di Stato di Nuoro
Via A. Mereu, 49 – 8100 Nuoro
www.archiviodistatonuoro.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Angela Andrea Orani – T. 0784 33476 – E-mail: angelaandrea.orani@beniculturali.it; as-nu@beniculturali.it
Descrizione attività
L'attività prevede visite guidate a musei (sia a carattere scientifico che storico culturale) e siti archeologici e
laboratori di presentazione di attività culturali. Obiettivo principale: fornire ai giovani competenze relative alla
gestione dell'informazione del proprio patrimonio culturale e storico sociale.
------------------La pittura di Costantino Spada negli edifici sacri di Sassari.
Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro

Via Monte Grappa, 24 - 07100 Sassari
http://www.sbappsaessnu.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Francesca Pirodda - T. 079.2112900 – E-mail: francesca.pirodda@beniculturali.it
Descrizione attività:
Attraverso lo studio e l'analisi delle opere pittoriche dell'artista si proporranno interventi di tutela e valorizzazione
degli affreschi della chiesa di S. Sisto a Sassari.

---------------------SICILIA

Il mestiere dell'Archivista e non solo
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
http://www.soprintendenzaarchivisticasicilia.beniculturali.it/?q=content/soprintendenza-archivistica-la-sicilia
Per le prenotazioni:
Maria Anna Romano e Elena Montagno - T. 091.322079-334728 – E-mail: mariaanna.romano@beniculturali.it;
elena.montagno@nemiculturali.it
Descrizione attività:
I ragazzi verranno formati sui concetti di base della professione dell'archivista e all'uso della patrimonio
documentario con una valenza di attualizzazione.

----------------Esperienza di visita guidata
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
http://www.soprintendenzaarchivisticasicilia.beniculturali.it/?q=content/soprintendenza-archivistica-la-sicilia
Per le prenotazioni:
Maria Anna Romano - T. 091.322079-334728 – E-mail: mariaanna.romano@beniculturali.it;
Descrizione attività:
Visite guidate presso l'Archivio storico comunale. Mostra documentaria.

------TOSCANA
Ambasciatori dell'Arte. Al museo per l'accoglienza tra conoscenza e coscienza civile.
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Firenze
Via della Ninna, 5 - 50122 Firenze
www.polomuseale.firenze.it
Per le prenotazioni:
Silvia Mascalchi – T. 055.2388824 – E-mail: mascalchi@polomuseale.firenze.it
Descrizione attività:
Un incontro formativo e una visita speciale guidati da coetanei a scelta in uno dei seguenti musei: Cappelle
Medicee, Museo Nazionale del Bargello, Museo di Palazzo Davanzati, Museo di San Marco, Museo degli Argenti di
Palazzo Pitti.

-----Conoscenza di alcuni aspetti di storia della Maremma: scuola e sanità
Archivio di Stato di Grosseto

Piazza E. Socci, 3 - 58100 Grosseto
http://www.archiviodistatogrosseto.it/
Per le prenotazioni:
Maddalena Corti – T. 0564.24576 – Email: maddalena.corti@beniculturali.it; fiorenza.gemini@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso storico-documentario di conoscenza della storia culturale del territorio maremmano.

Crisi del passato: epidemie e pestilenze a Livorno nel 1600
Archivio di Stato di Livorno
Palazzo del Governo - Via Fiume 40 - 57123 Livorno
www.archiviodistatolivorno.beniculturali.it/

Per le prenotazioni:
Riccardo Ciorli – T. 0586.897776 – Email: riccardo.ciorli@beniculturali.it
Descrizione attività:
La storia maestra di vita ci ricorda che già nel passato si è dovuto far fronte a diverse crisi dovute a pandemie.
L'attività indaga sul modo come sono state affrontate a Livorno.

UMBRIA
Piermatteo d'Amelia e il rinascimento nell'Umbria meridionale
Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Elisabetta David – T. 0744.59016 E-mail: elisabetta.david@beniculturali.it
Descrizione attività:
Lettura e illustrazione degli atti di commissione e di quietanza di pagamento dell’opera, rogati nel 1483 e nel 1485
dal notaio Lucantonio Iannuzzi, il cui ritrovamento presso l’Archivio di Stato di Terni ha permesso l’attribuzione della
pala d’altare al pittore Pier Matteo d’Amelia; analisi delle altre testimonianze documentarie relative al pittoreVisione del DVD Immagine della Scrittura-riproduzione dei documenti

---------------Dal documento alla piazza, la nascita della nuova città.
Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Luigi Di Sano – T. 0744.59016 - luigi.disano@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita generale-Visione del DVD Immagine della Scrittura-Ricerca, Individuazione e studio dei disegni dell’architetto
Cesare Bazzani e della documentazione dell’architetto Mario Ridolfi-riproduzione dei documenti
---------------------------------Terni nel Medioevo. Palazzo Mazzancolli e i suoi segreti, da dimora nobiliare ad Archivio di Stato
Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Letizia Salvatori – T. 0744.59016 - letizia.salvatori@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visite guidate a Palazzo Mazzancolli, alle sale aperte al pubblico con visione del video L’immagine della Scrittura,
viaggio virtuale nella documentazione conservata presso l’istituto archivistico di Terni e la dipendente sezione di
Archivio di Stato di Orvieto.
-----------Elia Rossi Passavanti Eroe e Dragone Centenario Prima Guerra Mondiale 2014/2018
Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Proietti Aurelia – T. 0744.59016 - aurelia.proietti@beniculturali.it
Descrizione attività:
Laboratorio didattico: visione del DVD Immagine della Scrittura-Visione e studio dei documenti sugli eventi bellici
vissuti da Elia Rossi Passavanti e dei documenti provenienti da altri archivi sul contesto cittadino dal 1896 al 1917riproduzione dei documenti.
-------------La nascita della SAFFAT a Terni e la sua influenza nel tessuto urbano,1884-1920 nell’ambito del progetto
Nazionale di Italia Nostra ‘Le pietre e i cittadini’,
Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Trummino Filippa – T. 0744.59016 – E-mail: filippa.trummino@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita generale- visione del DVD Immagine della Scrittura-Ricerca, Individuazione e studio della documentazione
della Società Terni e del Comune di Terni per la storia della SAFFAT e lo sviluppo urbanistico della citta (progettiespropri-vendite)-riproduzione dei documenti
-------------------Terni 1944 Memoria Urbana e conquista della democrazia

Archivio di Stato Terni
Via C. Cavour 28 - 05100 Terni
http://www.asterni.beniculturali.it/
Per le prenotazioni:
Luigi Di Sano – T. 0744.59016 - luigi.disano@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita generale-visione del DVD Immagine della Scrittura-Ricerca, Individuazione e studio della documentazione
archivistica sui temi della Resistenza per riflettere su come una città industriale distrutta dalla guerra riprende la sua
attività produttiva, economica e sociale-riproduzione dei documenti
-------------Le pietre parlanti
Gubbio e altri comuni
Soprintendenza BAP – Soprintendenza BSAE dell’Umbria
Via U. Rocchi, 71 - 06121 Perugia - Corso Vannucci, 19 - 06123 Perugia
Per le prenotazioni:
Graziella Cirri – T. 075.58668319 e cell. 328.1348562 – E-mail: graziella.cirri@beniculturali.it;
Descrizione attività:
Alla scoperta del territorio, attraverso i manufatti lapidei (dalle epigrafi alle macine) nei comuni di Gubbio,
Costacciaro e Scheggia Pascelupo.
------------Vagando per Castello Bufalini
Castello Bufalini
Soprintendenza BAP – Soprintendenza BSAE dell’Umbria
Via U. Rocchi, 71 - 06121 Perugia - Corso Vannucci, 19 - 06123 Perugia
Per le prenotazioni:
Graziella Cirri – T. 075.58668319 e cell. 328.1348562 – E-mail: graziella.cirri@beniculturali.it;
Descrizione attività:
Castello Bufalini. Storia di una famiglia e della sua dimora storica nel comune di San Giustino, attraverso fonti
documentarie, opere d'arte e reperti etnoantropologici.
-----------------I Duchi di Gubbio
Città e territorio di Gubbio
Soprintendenza BAP – Soprintendenza BSAE – Direzione regionale BSAE Umbria
Via U. Rocchi, 71 - 06121 Perugia - Corso Vannucci, 19 - 06123 Perugia
Per le prenotazioni:
Graziella Cirri – T. 075.58668319 e cell. 328.1348562 – E-mail: graziella.cirri@beniculturali.it;
Descrizione attività:

Palazzo Ducale dai Montefeltro ai Della Rovere. Rapporti di città e territorio. Dalle vie di comunicazione verso le
Marche ai segreti di palazzo.

---------

VENETO
Valorizzare il passato: indicizzazione dello Stato Civile Napoleonico 1806-1815
Archivio di Stato di Belluno
Via S. Maria dei Battuti, 3 - 32100 Belluno
http://archivi.beniculturali.it/ASBL/patrimonio documentario.html
Per le prenotazioni:
Claudia Salmini – T. 0437-940061- Email: as-bl@beniculturali.it
Descrizione attività:
L'area bellunese dai registri dello Stato civile napoleonici. Un esperimento di volontariato giovanile in corso dal 2013.
Con “Scuole in rete” dell'Ufficio scolastico provinciale di Belluno. Schedatura - previa formazione - dei registri dello
Stato Civile Napoleonico (nascita - matrimonio - morte)
---------------Valore del patrimonio storico
Archivio di Stato di Belluno
Via S. Maria dei Battuti, 3 - 32100 Belluno
http://archivi.beniculturali.it/ASBL/patrimonio documentario.html
Per le prenotazioni:
Claudia Salmini – T. 0437-940061- Email: as-bl@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita alla sede dell'Archivio e al patrimonio documentario conservato Scuola media ciclo inferiore e superiore
-----------------------L'educazione alla pace attraverso i documenti storici
Archivio di Stato di Venezia
Campo dei Frari, San Polo 3002 - 30125 Venezia
www.archiviodistatovenezia.it
Per le prenotazioni:
Alessandra Schiavon – T. 041.5229220 – E-mail: alessandra.schiavon@beniculturali.it
Descrizione attività:
Si propongono visite guidate alla mostra "Per il bene della pace" (Venezia Palazzo ducale, fino al 12.01.2015) con
illustrazione dei documenti archivistici dedicati alle paci europee, dal 1530 alla "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino", promulgata dalla Rivoluzione francese nel 1789.
------------

Alla scoperta delle testimonianze della Prima guerra mondiale nella provincia di Verona
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona Rovigo Vicenza
Piazza S. Fermo, 3/A - 37121 Verona
Per le prenotazioni:
Maristella Vecchiato – T. 0458050152 – E-mail: maristella.vecchiato@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita ai luoghi della Prima guerra mondiale nella Lessinia già importante mete del turismo montano della provincia
veronese: le trincee di malga Pidocchio e il Forte di Monte Tesoro.
-----------------------La villa come polo produttivo dal Settecento a oggi
Museo Nazionale Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7 – 30039 Stra (VE)
www.villapisani.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Viviana Giaretta, Francesca Marcellan – T. 049.9800590 – E-mail: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:
Per le scuole secondari di II grado: i luoghi di produzione e conservazione del cibo in villa: il brolo, la vaseria degli
agrumi, le ghiacciaie. L'attuale ruolo della villa nell'economia.
------------------Découpage Pisani. Storie di arti antiche e moderni hobby
Museo Nazionale Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7 – 30039 Stra (VE)
www.villapisani.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Odilia Notarangeli – T. 049.9800590 – E-mail: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:
Percorso didattico per le scuole secondarie di primo grado: l'osservazione degli arredi settecenteschi veneziani
presenti nella sala da pranzo allestita nel museo introdurrà il laboratorio di découpage
-------------------I piaceri della villeggiatura nel Settecento
Museo Nazionale Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7 – 30039 Stra (VE)
www.villapisani.beniculturali.it
Per le prenotazioni:
Laura Brancato, Morena Gobbo, Sara Menapace – T. 049.9800590 – E-mail: sbapvebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:

Percorso didattico scuole secondarie di primo grado: attività didattica con gioco a squadre nel parco o nelle sale
della villa che ricostruisce gli svaghi della nobiltà nel Settecento durante la villeggiatura.

