NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

PERCORSI
EDUCATIVI
2018 19

Non insegno mai niente ai miei studenti,
li metto solo nelle condizioni di imparare
Albert Einstein

La didattica è la missione primaria del nostro
Museo. A guidarci in questo percorso in
continua trasformazione sono l’esperienza,
la sperimentazione di nuovi metodi e approcci
all’apprendimento ed alla formazione. Guidati
dalla passione, attraverso questa vogliamo
trasmettervi una conoscenza sensoriale
dell’arte e il piacere dell’esperienza estetica.
Attraverso i nostri percorsi scoprirete la
complessità del Museo di Palazzo Ducale:
dimora storica della famiglia Gonzaga che
assegna all’arte il compito di conquistare
l’immortalità.
Affidatevi ai nostri percorsi, che saranno
personalizzati a seconda delle vostre necessità
e secondo le vostre richieste. Il linguaggio
adottato, così come la scelta delle tematiche,
è adeguato all’età e alla capacità
di comprensione dei partecipanti.
Direttore Mag. Dr. Peter Assmann
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
Dott.ssa Renata Casarin
Responsabile dei Servizi Educativi
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova

NEL GIARDINO
DEL MAGO
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

Destinatari
nido d’infanzia (3 anni)
ciclo scuola dell’infanzia

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
90’

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Il percorso didattico è un’esperienza
sensoriale che contempla la totale
immersione nel verde e negli aromi
di erbe, arbusti e fiori colorati da
scoprire nel Giardino dei Semplici.
Qui si osservano, si toccano, si
odorano le gradevoli essenze
dagli effetti curativi e benefici,
talvolta impiegate nella produzione
di deliziosi profumi. Attenzione
però, occorre prudenza: dal
legno, dalle foglie e dai frutti di
talune piante si ricavano pericolosi
veleni mortali!

Tipologia
visita tematica interattiva

Costi

Gratuito

Laboratorio
No

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

A CACCIA
DI NUVOLE
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola dell’infanzia (4, 5 anni)
scuola primaria dalla I alla II classe

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
120’

Tipologia
visita tematica con laboratorio

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

NON VEDENTI

ADULTI

Andiamo a caccia di nuvole
attraverso i luoghi dove hanno
vissuto dal 1328 al 1707 i signori
Gonzaga. La loro residenza si
affaccia su Piazza Sordello, l’antica
Piazza San Pietro, e si sviluppa
in piano e in alzato fra molteplici
spazi aperti come piazze, cortili,
armoniosi loggiati e verdeggianti
giardini, alcuni dei quali posti in
aria, più vicini ai nugoli e a Dio. È
un palazzo tanto grande da essere
paragonato ad una città sita nella
città di Mantova, che i Gonzaga
governarono prima con il titolo di
capitani del popolo, poi con quello
di marchesi e infine con quello di
duchi. In questa sfarzosa dimora
è consigliabile passeggiare con
il naso all’insù per godere della
vista di ariosi cieli dipinti a trompe
l’oeil, solcati da candidi nembi in
movimento. Tali aperture fungono
da collegamento tra empireo e
terra, tra eterno e contingente, esse
rappresentano la via attraverso la
quale le nobili genti si pongono
sotto lo sguardo e la tutela divina.

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

LA FAMIGLIA
SECONDO
I GONZAGA
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola d’infanzia (4 e 5 anni)
scuola primaria
scuola secondaria di I e II grado

Periodo
da Ottobre a Giugno
solo il Lunedì

Durata
120’

Tipologia
visita tematica interattiva

NON VEDENTI

ADULTI

Sia ad Andrea Mantegna nella
Camera Picta, sia a Pieter Paul
Rubens nella tela con il duca
Vincenzo e i propri congiunti in
adorazione della Trinità, venne
richiesto di immortalare il principe
con la propria consorte come sposi
fecondi, dalla cui unione nuziale
discesero eredi destinati a garantire
la durata e la continuità del
casato. La solidità di quest’ultimo,
assicurata dai forti legami
parentali, è rimarcata, mediante
precisa e programmatica carrellata
di ritratti, dalle diverse generazioni
a confronto in seno alla medesima
dinastia. L’attività laboratoriale
mira altresì a comprendere il
valore del titolo nobiliare e dei suoi
meccanismi ereditari.

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
Sì

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

UN TUFFO
NEL BLU
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola d’infanzia (5 anni)
scuola primaria
scuola secondaria di I grado

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
180’

Tipologia
visita tematica con laboratorio

NON VEDENTI

ADULTI

Tuffiamoci nell’affascinante mondo
acquatico di cui narrano nei
giardini le fantastiche fontane
del Palazzo Ducale, stillanti
fresche acque all’epoca dei
principi e delle principesse di
casa Gonzaga. Immergiamoci nel
liquido elemento dove brulica la
vita per ammirare e riconoscere
pesci, coralli, alghe, molluschi,
tartarughe, crostacei dipinti in
quantità nelle sale della nobile
e antica dimora dei signori
che governarono Mantova, da
sempre circondata, valorizzata,
protetta dall’acqua. Il laboratorio
è graduato rispetto i destinatari
e si caratterizza per il carattere
giocoso scientifico, capace di
suscitare interesse e di creare
un meraviglioso stupore.

Costi
€ 90,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

CICO CI COVA –
CICO CICOGNA
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola d’infanzia (4-5 anni)
scuola primaria
scuola secondaria di I grado

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
un incontro da 120’
due incontri da 120’ ciascuno

Tipologia
visita tematica con laboratorio

Costi
€ 70,00 (un incontro), € 120,00 (due incontri)
+ € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì, Laboratorio scuola d’infanzia (4-5 anni),
scuola primaria (classi prima e seconda):
consiste in un viaggio volto alla scoperta di
sé, attraverso il ricordo della propria nascita e
degli eventi salienti che, come tappe importanti
e irrinunciabili, costellano il percorso della
crescita e dell’educazione civile.
Laboratorio scuola primaria (classi terza,
quarta, quinta): consiste in un viaggio
cartografico alla ricerca di città vicine e
lontane, strategicamente affacciate sul mare o
attraversate da fiumi e corsi d’acqua.

Camera degli sposi
No

NON VEDENTI

ADULTI

La cicogna, che il sapere agogna,
molto racconta della scienza
alchemica che mira a nobilitare
la materia vile: è il volatile che si
ciba di serpi per librarsi in cielo,
sospinto dalle correnti ascensionali.
L’uccello trampoliere, legato al
territorio lacustre mantovano,
divenne per Isabella d’Este e per
Vincenzo Gonzaga l’emblema
della conoscenza e del rispetto
reciproco in seno alla famiglia
sulla scorta dei testi antichi. La
formazione intellettuale della
principessa estense, lo studio
delle lettere classiche, l’amore per
la letteratura, la passione per la
musica e la pittura, le consente
d’avere dell’esistente una visione
d’insieme, assimilabile a quella che
la cicogna può averne dall’alto,
durante i lunghi viaggi migratori.
Nutre una grande passione per la
cicogna anche Vincenzo I, che si fa
dipingere il camerino delle cicogne
e che vuole l’uccello trampoliere
intagliato nelle pietre preziose
della propria corona.

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

A TAVOLA CON
I GONZAGA:
VIVANDE E BANCHETTI
PRINCIPESCHI
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla IV alla V classe
scuola secondaria di I e di II grado
gruppi non scolastici

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Sabato

Durata
120’

Tipologia
visita tematica

Costi

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Siamo invitati a conoscere gli usi
della tavola dei Gonzaga nel
Rinascimento anche nel rispetto
delle disposizioni ecclesiastiche
del tempo, magari assaggiando
delizie di antiche ricette, così come
le eseguivano i maestri pasticceri
di corte per l’aristocratico desco.
Potremo rievocare lo spettacolo del
banchetto, che doveva strabiliare
gli ospiti con l’abbondanza,
la ricchezza delle portate e
stravaganti artifici. Potremo
conoscere figure come il canevaro,
il trinzante, lo scalco, il coppiere,
i dapiferi e il credenziere.
Il percorso si snoda fra le sale di
Corte Vecchia e nei suoi giardini,
per comprendere gli aspetti legati
al cibo e alle tavole principesche
rinascimentali.

€ 70,00 + € 25,00 (per degustazione a richiesta)
+ € 10,00 (costo prenotazione per scuola)
adulti € 6,50, biglietto d’ingresso al museo
+ € 25,00 (per degustazione a richiesta)

Laboratorio
No

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

I PARADISI
DEI GONZAGA
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Destinatari
scuola d’infanzia (4 e 5 anni)
scuola primaria
scuola secondaria di I e II grado
non vedenti
gruppi non scolastici

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì
Sabato e Domenica gruppi non scolastici

Durata
un incontro da 120’
due incontri da 120’ ciascuno

Tipologia

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Il percorso si snoda fra i giardini
di Palazzo Ducale e mira a
distinguerne la funzione, pubblica
o privata, all’epoca dei Gonzaga.
Comprende la visita al Giardino
d’Onore e al Giardino Segreto
di Isabella d’Este, al Giardino
Pensile, al Giardino dei Semplici.
L’esperienza percettiva, tattile
e olfattiva, sarà funzionale a
conoscere l’impiego di erbe, arbusti
e alberi, le loro caratteristiche
botaniche e le loro proprietà
cosmetiche e terapeutiche. L’attività
laboratoriale è graduata rispetto
ai destinatari cui l’offerta è rivolta.
Attraverso schede didattiche, dalle
più semplici alle più complesse,
si giungerà così alla conoscenza
approfondita delle specie botaniche.

visita tematica interattiva

Costi
€ 70,00 (un incontro), € 120,00 (due incontri)
+ € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì (solo con secondo incontro)

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

A SPASSO
NEL TEMPO
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla III alla V classe
scuola secondaria di I e II grado
gruppi non scolastici

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
un incontro da 120’
due incontri da 120’ ciascuno

Tipologia
visita tematica interattiva

Costi
€ 70,00 (un incontro), € 120,00 (due incontri)
+ € 10,00 (costo prenotazione per scuola)
adulti € 6,50, biglietto d’ingresso al museo

Laboratorio
No

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Gli studenti sono invitati a rivivere
le vicende della famiglia Gonzaga
attraverso un viaggio nel tempo
che li conduce dal Medioevo al
Rinascimento mediante l’analisi
di tele dipinte, stemmi, imprese,
decorazioni murali e ritratti, che
diventano il filo conduttore della
storia dei signori di Mantova.
Dalle fabbriche più vetuste affacciate
sull’antica Piazza San Pietro
i ragazzi si inoltreranno nel fastoso
appartamento del duca Vincenzo
per raggiungere in seguito la
suggestiva Sala dello Zodiaco
e il Giardino Pensile impiegato
nell’occasione di feste e banchetti
organizzati a corte. L’itinerario
comprende una sosta presso il
Castello di San Giorgio, dove
Andrea Mantegna dipinse tra il
1465 e il 1474 la Camera degli
Sposi. L’attività laboratoriale in
itinere prevede una caccia al tesoro,
con l’ausilio di fotografie relative
alle decorazioni degli ambienti
visitati. Le immagini andranno ad
arricchire una grande planimetria
che restituisce il percorso compiuto.
Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
Sì

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

IL DONO
DELL’IMMORTALITÀ:
VIVERE CON I MITI DEI
SARCOFAGI ROMANI
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla III alla V classe
scuola secondaria di I e II grado
gruppi non scolastici

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì
Sabato e Domenica gruppi non scolastici

Durata
120’

Tipologia
visita tematica interattiva

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)
adulti € 6,50, biglietto d’ingresso al museo

NON VEDENTI

ADULTI

Il percorso didattico è finalizzato
all’individuazione dei contenuti
mitologici e all’analisi delle scelte
iconografiche presenti nei rilievi
delle antiche sepolture. Gli studenti,
guidati alla scoperta della topica
funeraria, indirizzati alla lettura e
all’interpretazione allegorica del
mito ne comprenderanno in primo
luogo la classificazione in due
precise aree tematiche:
a) consolazione funebre;
b) elogio del defunto.
Gli antichi marmi esposti
nell’Appartamento di Troia,
commissionato a Giulio Romano
da Federico II Gonzaga negli
anni trenta del XVI secolo, offrono
l’opportunità di considerare un
repertorio di scene, destinate
espressamente alla scultura
funeraria, funzionali ad individuare
le strategie rappresentative di
abili lapicidi, capaci di instaurare
un dialogo tra i vivi e i morti, di
trasmettere precisi valori sociali e di
fornire risposte a quesiti essenziali,
mediante le immagini scolpite.

Laboratorio
No

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

SCIENZA E MAGIA
ALLA CORTE
DEI GONZAGA
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla IV alla V classe
scuola secondaria di I e II grado

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
un incontro da 120’
due incontri da 120’ ciascuno

Tipologia
visita tematica interattiva
(solo con secondo incontro)

Costi

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Il percorso indaga la cultura
esoterica dei pittori di corte e dei
Gonzaga al tempo di Vincenzo
I e di Ferdinando e prevede la
visita all’appartamento Ducale
con l’analisi di opere come La
famiglia Gonzaga in adorazione
della Trinità, dipinta da Pieter Paul
Rubens e la Moltiplicazione dei
pani e dei pesci, realizzata da
Domenico Fetti.
La visita prosegue nel Giardino
dei Semplici e si conclude negli
ambienti sottostanti la Rustica, dove
si trovavano la farmacia e
gli strumenti necessari all’alchimista
impegnato nella trasmutazione
della materia, secondo i tempi
e le fasi della Grande Opera.
L’attività laboratoriale consente di
sperimentare il meraviglioso
mondo dell’alchimia e delle
sostanze magiche.

€ 70,00 (un incontro), € 120,00 (due incontri)
+ € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì (solo con secondo incontro)

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

DOVE VOLANO
LE AQUILE
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria
scuola secondaria di I e II grado

Periodo
da Novembre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
120’

Tipologia
visita tematica interattiva

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

NON VEDENTI

ADULTI

Nella dimora dei principi
di Mantova è facile avvistare l’aquila,
favorevolmente insediatasi nell’habitat
naturale di Casa Gonzaga, dove
è esibita come elemento decorativo
connesso alla regalità in soffitti lignei,
in dipinti murali e in rilievi plastici,
quali stucchi e marmi scolpiti. I nostri
giovani esploratori parteciperanno
ad una spedizione storico-naturalistica
mirante ad accertare la presenza,
nel vastissimo areale del Palazzo
Ducale di Mantova, dei numerosi
esemplari di aquila imperiale, infine
sottoposti a debita classificazione.
L’attività laboratoriale che concluderà
l’esperienza vedrà i ragazzi impegnati
nella produzione di aerei di carta
in forma di volatili, impreziositi
da originali decorazioni, capaci
di innalzarsi al di sopra delle teste
dei loro creatori. La nobilitazione
del semplice materiale di partenza
sarà un pretesto per riflettere
sulle graduali conquiste politiche
ed economiche dei Gonzaga che,
da Capitani del popolo, furono elevati
al rango di Marchesi e infine di Duchi.

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

FATO E DESTINO
TRA MITO E
CONTEMPORANEITÀ.
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla III alla V classe
scuola secondaria di I grado

Periodo
da Ottobre a Dicembre

Durata
120’

Tipologia
visita tematica interattiva

NON VEDENTI

ADULTI

L’intrigante percorso espositivo,
allestito nella Rustica di Giulio
Romano, racconta i temi del fato
e del destino a partire dall’antichità
fino ai giorni nostri. Le opere
in mostra danno forma in modo
inaspettato a quegli enigmi
universali, sui quali l’uomo
si interroga da sempre, come
il senso della vita e degli eventi.
I bambini, dopo aver ragionato
sul termine az-zahr, che significa
dado, sono chiamati a verificare
quanto la “fortuna” può influire
sulla vincita nel gioco d’azzardo.
Il laboratorio, dal carattere
scientifico, si basa sul calcolo
delle probabilità, ovvero
individuare i casi favorevoli
sui possibili.

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio
Sì
Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

VISITE ANIMATE
ISABELLA D’ESTE
E LE SUE STANZE
IN CORTE VECCHIA
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla III alla V classe
scuola secondaria di I e II grado
gruppi non scolastici

Periodo
16, 17, 18, 23, 24 marzo ore 16.00 (per tutti)
16, 19, 20, 21, 22, 23 ore 10.00 (per le scuole)
A richiesta è possibile aggiungere nei medesimi
giorni uno spettacolo alle ore 10.00
per le famiglie e alle ore 15.00 per le scuole
nei giorni feriali.

Durata
90’ ca

Tipologia
spettacolo teatrale (capienza: max 50)

NON VEDENTI

ADULTI

I Servizi educativi del Museo
di Palazzo Ducale offrono alle
famiglie e alle scuole l’opportunità
di conoscere Isabella d’Este
attraverso le performance teatrali
del TeatrOrtaet di Albignasego
(Padova). La marchesana di
Mantova, impersonata da
Alessandra Brocadello, racconterà
di sé al pubblico accolto nelle sue
eleganti stanze di Corte Vecchia,
dialogando con pittori, scultori,
musicisti e letterati che ebbero
il privilegio di conoscerla e di
frequentarla a Ferrara prima,
in seguito a Mantova. Il progetto
Visite animate nasce dalla
collaborazione tra i Servizi
educativi del Museo e il
TeatrOrtaet, secondo una
condivisione di scrittura
scenografica e regia, curata da
Carlo Bertinelli, presidente della
compagnia teatrale.

Costi
€ 5,00 a bambino + € 10,00

(costo prenotazione per scuola)
adulti € 6,50 biglietto di ingresso al museo, bambini € 5,00

Luogo
Appartamento di Isabella d’Este
in Corte Vecchia

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

PIETRE COLORATE
MOLTO VAGHE
E BELLE
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria
scuola secondaria di I e II grado

Periodo
da Dicembre a Marzo
dal Lunedì al Venerdì

Durata
120’

Tipologia
visita tematica interattiva

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

NON VEDENTI

ADULTI

Al piano terra del Castello
di San Giorgio è allestita
una mostra in collaborazione
con il Museo dell’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze, istituito
da Ferdinando I de’ Medici
nel 1588, che esemplifica
in maniera didattica l’antica arte
dell’intarsio e del commesso
di marmi pregiati. Insieme
alle preziose opere sono in mostra
i materiali, gli strumenti antichi,
i supporti e non ultimo le pietre
provenienti da ogni dove
per comprendere gli usi
e le destinazioni di manufatti
costosissimi e rari. Il laboratorio
attraverso il modello pittorico,
che era il punto di partenza
per il lavoro dell’artista, procede
alla ricostruzione del commesso
con l’utilizzo di un puzzle
da comporre e scomporre
in miriadi di tasselli colorati.

Laboratorio
Sì
Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

CON I TUOI
OCCHI
PERCORSI EDUCATIVI
NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria
scuola secondaria di I e II grado
adulti non vedenti

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
120’

Tipologia

NON VEDENTI

ADULTI

Il percorso è rivolto in particolare
agli ipovedenti e non vedenti che
vengono coinvolti in un viaggio
tattile e mentale nelle stanze del
Palazzo Ducale.
Gli ospiti possono “vedere”
attraverso l’operatore ma sono
chiamati in prima persona
a impiegare i loro sensi per
camminare, sentire, gustare,
udire e “vedere” con i loro
occhi le meraviglie della dimora
gonzaghesca.
Il medesimo percorso è proposto
per chi ha occhi per vedere ma
non sa vedere, ha udito per sentire
ma non sente, ha le mani per
toccare ma non le sa usare.

visita tematica interattiva per piccoli gruppi
(massimo 5 non vedenti per percorso)

Costi
Gratuito + € 10,00 (costo prenotazione per gruppo)

Laboratorio
No
Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

BELLO APERTO:
LABORATORIO
SENZA BARRIERE
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Destinatari
per tutti

Periodo
da Ottobre a Luglio
ultimo Giovedì di ogni mese e ogni secondo
martedì con i partecipanti a “Il disegno:
un’esperienza di accademia al museo”.

Durata
120’

Tipologia
laboratorio creativo

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

ADULTI

Il Museo diventa il luogo di
sperimentazione di un fare artistico
quale prodotto emozionale da
parte di quanti vivono un disagio
psichico e vogliono partecipare al
lavoro espressivo. L’arte cosiddetta
outsider con questo percorso esce
dai luoghi che la malattia mentale
impone per esperire in atelier
pubblici la dimensione creativa.
Il laboratorio di restauro interno,
unitamente a un docente
dell’Associazione LAO-Laboratorio
per artisti outsider di Verona,
cura il lavoro di atelier condotto
in luoghi del Palazzo Ducale
inusuali, funzionali ad accogliere
quanti vogliono sperimentare un
laboratorio senza barriere.

Costi
gratuito

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

IL DISEGNO:
UN’ESPERIENZA
DI ACCADEMIA
AL MUSEO
PERCORSI EDUCATIVI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
per tutti

Periodo
da Settembre a Luglio
ogni Martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Durata
180’

NON VEDENTI

ADULTI

Fare Accademia, ripercorrendo
il modello dell’accademia di
Belle Arti, fondata a Mantova per
volere di Maria Teresa d’Austria
nel 1752, per trovare, nel fare, la
ricchezza dell’antico.
Palazzo Ducale offre la possibilità
al fruitore di esperire l’esercizio
creativo all’interno del museo.
I partecipanti con l’aiuto del tutor
sperimentano diverse tecniche,
traendo dal vero le opere esposte.
Gli elaborati, dopo essere
stati fotografati, rimangono
al partecipante, a documento
di questa esperienza.

Tipologia
laboratorio tecnico-artistico

Costi
€ 6,50 adulti, gratuito o ridotto
per aventi diritto. In alternativa abbonamento annuale

€ 29 (valido dalla data di acquisto), più biglietto didattica € 5.00.
Prenotazione obbligatoria per gruppi, massimo venti persone.

Laboratorio
Sì

Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

LA SCRITTURA
DEGLI ETRUSCHI
ETÀ DEL FERRO
SCUOLA
DELL’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Destinatari
scuola primaria dalla III alla V classe

Periodo
da Ottobre a Giugno
dal Lunedì al Venerdì

Durata
120’

Tipologia
visita tematica con laboratorio

Costi
€ 70,00 + € 10,00 (costo prenotazione per scuola)

Laboratorio

NON VEDENTI

ADULTI

Gli Etruschi fecero proprio
l’alfabeto greco intorno al 700
a.C. e lo rielaborarono, creandone
uno nuovo più adatto alla propria
lingua, con diverse variazioni
nel corso del tempo.
Il prezioso alfabetario del
Castellazzo della Garolda
di Roncoferraro, che riporta tutte
le 20 lettere usate dagli Etruschi
per scrivere nel IV secolo a.C.,
è la chiave di lettura indispensabile
per interpretare alcune tra le circa
cinquanta iscrizioni scoperte
nel territorio mantovano.
Attraverso la scrittura gli studenti
conoscono il nome non solo
di demoni, divinità e importanti
personaggi raffigurati a vivaci
colori sulle pareti delle tombe
di Tarquinia e Cerveteri, ma anche
di uomini e donne che, circa
2500 anni fa, sono vissuti vicino
a Mantova.
Al termine del laboratorio ogni
partecipante produce un segnalibro
personalizzato, con il proprio nome
scritto in caratteri etruschi.

Sì
Informazioni e prenotazioni
tel. 0376 352128 / 352152

Camera degli sposi
No

Mail

pal-mn.didattica@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

NOTE

NOTE

NIDO D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

NON VEDENTI

SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile
RENATA CASARIN
Assistente tecnico per la didattica
LARA ZANETTI
Assistente amministrativo gestionale
CLAUDIA TELLINI
Operatori didattici
LARA ZANETTI
ILARIA CHIUSSI
MARTINA MADELLA

Piazza Paccagnini, 3 Mantova
mantovaducale.beniculturali.it
T 0376-352128 / 352152
M pal-mn.didattica@beniculturali.it

ADULTI

