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Presentazione
Un’ avventura iniziata solo pochi anni fa.

E
Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici

ra il 2015 quando la Diocesi di PiacenzaBobbio scelse di dar vita ad una nuova fase di
valorizzazione del patrimonio culturale.
Lo fece con due gesti concreti, importanti: la
creazione di due nuovi musei, il primo a Piacenza
con Kronos - Museo della Cattedrale, il secondo
a Bobbio con MCM-Museo Collezione di arte del
‘900, lasciata in eredità da Rosa Mazzolini. Da allora
è stato un susseguirsi di grandi avvenimenti culturali
che hanno consentito di dare nuovo slancio alla
vita della città e della provincia, tra tutti la mostra
del 2017 “Guercino a Piacenza”, che oltre ad aver
raccontato adeguatamente un’opera orgoglio per
la nostra comunità, ha consentito di rendere stabile
uno straordinario percorso di salita nei sottotetti della
Cattedrale. Un viaggio tra possenti muri medievali,
fisico e mentale al contempo, capace di disvelare a
ogni angolo e a ogni affaccio straordinari capolavori.
Una bellezza sconosciuta che si presenta agli occhi
dei visitatori vis a vis, lasciandoli senza fiato. Una magia
che accade e riaccade, capace di coinvolgere ogni

generazione, soprattutto i più giovani, che ogni volta
raccontano di un viaggio prodigioso nello spazio e
nel tempo, che difficilmente dimenticheranno.
Ed ecco quindi svelato il solco del nostro lavoro,
interamente teso a far scoprire e avvicinare “il bello”
soprattutto alle nuove generazioni. «Il mondo
ha bisogno di bellezza per non sprofondare
nella disperazione», queste le parole di Paolo
VI, secondo cui la bellezza è sinonimo di verità, di
umiltà, di giustizia e di gioia, in contrapposizione alla
«cattiveria» del mondo.
Una bellezza inesauribile, della quale dobbiamo
continuare ad aver sete, perché in essa è l’essenza
e il senso profondo della vita. Il patrimonio storicoartistico della Diocesi, i musei, le chiese, con ciò che
contengono, sono custodi di questa bellezza. Sono
custodi di una tradizione di fede, di una devozione
popolare che si fa arte, artigianato, materia.
Non potevamo tardare a coinvolgere i giovani nel
nostro progetto. Da subito i musei si sono aperti
alla didattica, ai servizi educativi e alla divulgazione
culturale, anche tramite la multimedialità.
Attraverso
l’osservazione
delle
opere,
la
comprensione della loro storia e delle tecniche
realizzative, si portano i ragazzi a comprenderne la
morfologia, ma soprattutto il senso di esse.
Per ciascuna fascia d’età sono stati individuati

percorsi appositi che offrono molteplici spunti,
anche per le attività educative svolte da scuola e
comunità religiose. I docenti possono individuare
tra le tematiche offerte quelle che integrano al
meglio il piano scolastico annuale, approfondendo
la conoscenza della storia locale e non solo,
favorendo l’apprendimento trasversale, attraverso
la scoperta di linguaggi espressivi sconosciuti agli
studenti. Il risultato è un'offerta capace di suscitare
nei giovani la curiosità e l’interesse verso il
lavoro, l’entusiasmo, il genio e la fede di chi ci ha
preceduto nei secoli, ma anche di trarre da questo
spunti per il loro futuro.
Abbiamo ritenuto fondamentale che le attività fossero progettate e seguite da personale specializzato, attivando quindi nell'immediato collaborazioni
stabili con Altana e Cooltour, che hanno messo a disposizione educatrici, restauratori, laureati in beni
culturali. A loro va un sentito ringraziamento per la
costruzione dell’offerta integrata che i musei ecclesiastici della nostra Diocesi propongono nelle pagine che seguono.

Manuel Ferrari
Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi Piacenza-Bobbio

Prenotazioni

Offerte
• DAD - Didattica a Distanza
• Kronos, Cattedrale e città
(giornata intera)

TEL. 349 5169093
Referente:

Valentina Rimondi

Offerte
TEL. 338 2620675
" • Kronos e Cattedrale"
Referente:
" • Intorno alla Madonna Sistina" Elisabetta Nicoli
Le attività sono a numero chiuso in base alle disponibilità
organizzative del Museo e con prenotazione obbligatoria.
Alcuni dei progetti potranno non essere attivati
nell’anno scolastico in corso in funzione delle esigenze
organizzative e/o al numero di adesioni pervenute.

Offerta
• Archivi Storici Diocesani
e Biblioteca del Seminario

TEL. 334 7538044
Referente:

Paola Agostinelli

Esiste la possibilità di strutturare eventuali visite e
laboratori anche presso la sede di Bobbio degli Archivi
Storici Diocesani.

Offerta
• Bobbio

TEL. 340 5492188
Referente:

Jessica Lavelli
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Offerta DAD

Didattica
A Distanza
Una selezione dei nostri laboratori ripensati e riadattati alle nuove esigenze della Didattica a distanza

On line su Zoom o, in accordo con le scuole,
sulla piattaforma utilizzata dalla classe.

Prenotazioni
TEL. 349 5169093

Referente: Valentina Rimondi
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DAD - Didattica a distanza

DAD

8

L'OFFERTA "DIDATTICA A DISTANZA"

DAD1. ABC DELL'AMANUENSE

L’emergenza Covid – 19 ci ha obbligato a trovare nuovi
modi di vivere non solo la scuola ed il lavoro ma anche
la fruizione di musei e monumenti storici. Per l’anno
scolastico 2020-21 alcuni dei classici ed ormai consolidati
percorsi didattici del Museo Kronos sono stati ripensati in
maniera da permettere, anche a distanza, ai bambini ed ai
ragazzi di conoscere il nostro patrimonio storico-artistico.
Naturalmente ciò comporta delle limitazioni, ma apre
anche nuove opportunità come quella di “volare” nella
cupola affrescata dal Guercino, o avvicinarsi a capitelli e
sculture medievali normalmente difficilmente accessibili.
Inoltre tali incontri saranno disponibili anche per classi
che, normalmente, per motivi di distanza, fanno fatica a
raggiungere il Museo.
Le lezioni si svolgeranno tutte in diretta con un operatore
che potrà interagire con gli insegnanti e con i ragazzi;
verranno utilizzate foto, immagini sferiche e video. Per
alcuni percorsi saranno disponibili materiali scaricabili dal
sito di riferimento.

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Piacenza, con Sant’Antonino e la Cattedrale, vanta uno
dei fondi diplomatici più importanti in Italia, e con Bobbio
è stata una delle sedi della trasmissione del sapere più
importanti d’ Europa, grazie alla presenza di scriptoria e
preziose biblioteche. Il laboratorio intende fornire alcune
conoscenze di base relative al processo produttivo del
codice manoscritto medievale, ripercorrendone le fasi di
lavorazione - dalla fabbricazione della pergamena, alla
fascicolazione dei fogli, alla decorazione etc.- analizzando
inoltre le materie prime e gli strumenti utilizzati nel
Medioevo.
Osserveremo
insieme le miniature del codice
65 custodito in Cattedrale e,
dopo una breve lezione teorica
in diretta supportata di immagini
e video, i ragazzi si cimenteranno
nella realizzazione di una
lettera miniata (con i materiali
a loro disposizione) dopo aver
visto gli operatori creare i
colori impiegando le tecniche
originali e vedranno come
fosse possibile scrivere con una
penna d’oca.
Sarà inoltre possibile scaricare
schede didattiche dal sito di
riferimento.

DAD

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

DAD3. PICCOLI AIUTANTI DEL
GUERCINO

1,5 ore
65
a lezione

I ragazzi verranno accompagnati in un tour virtuale, anche
con utilizzo si foto sferiche, presso la Cattedrale di Piacenza
e l’Abbazia di San Colombano a Bobbio. Saranno coinvolti
in prima persona nella ricerca e nell’osservazione di
animali immaginari e creature mostruose rappresentati in
una particolare categoria di libri, i "bestiari medievali", che
potranno ritrovare realizzati in sculture di pietra, miniature
e mosaici. Attraverso questo laboratorio entreranno in
un mondo fantastico nel quale potranno scoprirne altri e
crearne a loro volta secondo quanto suggerito dalla fantasia,
attribuendo alle loro creature anche caratteristiche
moraleggianti, grazie anche al supporto di schede
didattiche da colorare, ritagliare e completare.
Scaricabili
dal sito di
riferimento.

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Guercino in persona scrive ai ragazzi per chiedere un aiuto:
deve completare il ciclo pittorico con un’ultima immagine,
ma lui non ha tempo. Loro saranno i suoi assistenti, ma
dovranno seguire alla lettera le sue indicazioni: quali
colori usare, cosa rappresentare...
Dopo un tour virtuale, con immagini sferiche e focus su
alcuni dettagli della cupola dipinta dal Guercino, verrà
spiegata ai ragazzi la tecnica dell’affresco, invitandoli poi
a riprodurre in maniera semplice la tecnica dello spolvero
per poi colorare la loro opera.
Vengono
fornite schede
didattiche
scaricabili e
disegni da
colorare.

DAD - Didattica a distanza

DAD2. ANIMALI FANTASTICI:
IL BESTIARIO MEDIEVALE
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DAD

DAD4. LA PITTURA SU ORO

DAD - Didattica a distanza

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10

DAD5. GLI ARTIERI DELLO
ZODIACO

1,5 ore
65
a lezione

Il laboratorio intende fornire alcune conoscenze di base
relative al processo produttivo delle tavole e sculture
dipinte e dorate realizzate dal Medioevo in poi, alternando
momenti di presentazione di opere presenti presso la
Cattedrale di Piacenza e il suo museo con dimostrazioni
pratiche effettuate dagli educatori, che interagiranno con
gli studenti a casa, guidandoli a riprodurre (con materiali
di facile reperibilità) i procedimenti delle tecniche stesse.

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Le stagioni, i mesi, i cicli della natura e l’importanza che
ricoprivano nella società medievale. Dopo aver viaggiato
virtualmente (grazie a foto sferiche) nella cripta della
basilica di San Savino di Piacenza e in quella dell’Abbazia
di San Colombano di Bobbio per osservare i meravigliosi
mosaici, dopo aver osservato il portale della Cattedrale
di Piacenza con i suoi antichi bassorilievi e alcune delle
pagine del Codice 65 con preziose miniature i ragazzi
realizzeranno
insieme
agli
operatori
la
raffigurazione
del
proprio
mese
di
nascita e del
proprio segno
zodiacale
s e c o n d o
regole un po’
diverse
da
quelle
dei
giorni nostri.

DAD

Destinatari:
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Si tratta di un primo approccio al mondo dell'Arte
contemporanea, il cui filo conduttore è il colore. I bambini
imparano a riconoscere i colori primari e secondari e le
loro molteplici combinazioni; attraverso una visita virtuale
all’interno del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio
osservano alcune opere dove il colore è protagonista
(Veronesi, Cassinari, ...). Ciascuno imparerà poi a preparare
il suo colore preferito e dipingerà un’ opera informale
usando tempere stese con pennelli, spugne, mani...

DAD7. DALLA SCARPETTA DI
CENERENTOLA AL CAVALLO DI
SANT’ANTONINO
I Santi nell’arte, storie e iconografia
Destinatari: SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Grazie ai quadri e alle sculture del Museo e alle opere della
Cattedrale si racconteranno le “storie” di alcuni santi e si
spiegherà ai partecipanti come si riconoscono e distinguono
tra loro, attraverso l’abbigliamento, gli attributi e le posizioni.
Una particolare attenzione sarà rivolta ai santi piacentini o
legati alla nostra città.
Al termine
dell’esperienza
i ragazzi
dovranno
dimostrare
attraverso
l’osservazione
di opere d’arte
di famosi
artisti, di saper
riconoscere
le figure
incontrate
durante il
percorso.

DAD - Didattica a distanza

DAD6. TUTTO IL MONDO È COLORE: QUALE SARÀ IL MIO?
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DAD - Didattica a distanza

DAD
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DAD8. MINIATURE MERAVIGLIOSE

DAD9. KRONOS & CATTEDRALE

Destinatari:
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

Destinatari:
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1,5 ore
65
a lezione

Questo suggestivo percorso permetterà ai bambini di
scoprire cos’è un codice medievale con la possibilità di
sfogliare virtualmente il Codice 65 alla ricerca di lettere
e miniature colorate; poi, entreranno nella “Macchina del
Tempo”: verrà mostrato un video che presenta il Libro del
Maestro in modo avvincente e originale.
Nella parte pratica poi i bambini potranno colorare e
decorare una lettera dell’alfabeto scaricabile dal sito su
modello delle meravigliose decorazioni presenti nel Libro
del Maestro.

1,5 ore
65
a lezione

Il percorso ha come obiettivo quello di far scoprire ai
ragazzi il Duomo e il suo museo, inserendo la costruzione
della Cattedrale nel suo contesto storico. Sarà scaricabile
dal sito una piantina dell’edificio per aiutare i partecipanti
ad orientarsi meglio e per individuare la posizione di
alcuni fondamentali elementi architettonici e decorativi.
Uno dei focus sarà sulle formelle dei paratici, sulle quali
verteranno i materiali scaricabili.

Offerta didattica

Kronos e Cattedrale
(mezza giornata)
by FreePik

Kronos - Museo della Cattedrale
via Prevostura, 7, Piacenza

Prenotazioni
TEL. 338 2620675

Referente: Elisabetta Nicoli
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K1. DALLA SCARPETTA DI
CENERENTOLA AL CAVALLO DI
SANT’ANTONINO
Destinatari:
SCUOLA DELL’INFANZIA (5 ANNI)
E SCUOLA PRIMARIA

1,5 ore
4 /cad.

I quadri, le sculture del Museo e le opere della Cattedrale
raccontano le “storie” dei santi che si riconoscono e
distinguono tra loro attraverso l’abbigliamento, gli attributi
e le posizioni. Un focus particolare sui santi piacentini
o legati alla città. Nella sala predisposta si farà un
approfondimento sulle reliquie e i reliquiari.

K2. MINIATURE MERAVIGLIOSE
Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA (5 ANNI) E
SCUOLA PRIMARIA

1,5 ore

4 /cad.

Questo suggestivo percorso permetterà di scoprire cos’è
un codice medievale sfogliando una copia anastatica del
Codice 65, alla ricerca di lettere e miniature colorate. I
bambini entreranno poi nella “Macchina del Tempo”: una
“experience room” che presenta il Libro del Maestro in
modo avvincente e originale.
Nella parte pratica gli alunni potranno colorare e decorare
una lettera dell’alfabeto su modello delle meravigliose
decorazioni presenti nel Libro del Maestro.

Kronos e Cattedrale (mezza giornata)

I santi nell’arte, storia e iconografia

15

K3. CACCIA AL TESORO

Kronos e Cattedrale (mezza giornata)

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA

16

1,5 ore
4 /cad.

Percorso alla scoperta dei simboli e dei misteri contenuti
nella nostra Cattedrale e nel suo Museo. Una caccia al
tesoro per conoscere uno degli edifici più affascinanti e
importanti di Piacenza.
Articolato in due momenti: visita guidata e laboratorio,
coinvolge gli alunni offrendo non solo informazioni, ma
anche spunti di riflessione in modo da stimolare la loro
partecipazione attiva.

K4. ABITI PREZIOSI
Destinatari:

1,5 ore
4 /cad.

SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Osservare, analizzare e commentare alcune opere
con particolare attenzione ai vestiti, ai mantelli e alle
acconciature dei personaggi dipinti presenti sia nelle
opere d'arte della Catterale che in quelle del Museo
Kronos. Nel laboratorio tattile i partecipanti potranno
confrontare e riconoscere i tessuti dipinti nei quadri.
Utilizzando stoffe e filati si realizzerà un originale ricordo
dell’attività svolta.

K5. TERRE E ORO
Percorso legato ai codici del Museo e
dell’Archivio
1,5 ore
4 /cad.

Questo suggestivo percorso permetterà ai ragazzi non
solo di imparare cos’è un codice medievale e come
veniva realizzato, ma anche di accedere alla “Macchina
del Tempo”: una “experience room” che presenta il
Codice 65 in modo avvincente e originale. I ragazzi
potranno sperimentare l’uso delle terre e dell’uovo per
realizzare i colori con i quali dipingere un capolettera su
modello delle meravigliose miniature presenti nel Libro
del Maestro.

K6. KRONOS & CATTEDRALE
Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1,5 ore
4 /cad.

Il percorso ha come obiettivo quello di far scoprire ai
ragazzi il Duomo e il suo Museo, inserendo la costruzione
della Cattedrale nel suo contesto storico. L’uso di una
piantina dell’edificio servirà a orientarsi meglio e a
individuare alcuni fondamentali elementi architettonici e
decorativi. Il percorso nel Museo focalizzerà l’attenzione
sulle opere più interessanti dei vari nuclei tematici.

Kronos e Cattedrale (mezza giornata)

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

17

K7. RELIQUAE: STORIE DI SANTI

Kronos e Cattedrale (mezza giornata)

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1,5 ore
4 /cad.

Vuoi passare un'intera giornata tra Kronos, Cattedrale

L’osservazione delle opere d’arte del Museo e della
Cattedrale e la loro la lettura iconografica permetteranno
di scoprire le storie di alcuni santi e di identificarli attraverso
l’abbigliamento, gli attributi e le posizioni. Nelle sagrestie
superiori un suggestivo allestimento consentirà ai ragazzi
di riflettere sul termine reliquia analizzando reliquiari di
diversa tipologia e forma. Lo studio si servirà dell’antico
testo denominato Legenda Aurea, una collezione di vite di
santi scritta da Jacopo da Varagine nel XIII secolo.

e itinerari nel centro storico di Piacenza? Consulta
l'offerta dedicata all'intera giornata a pagina 29.

Offerta didattica

Kronos,
Cattedrale e città
by FreePik

(giornata intera)

29
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Offerta didattica

by FreePik

Archivi Storici
Diocesani
e Biblioteca
del Seminario
Vescovile

Seminario Vescovile di Piacenza
via F. Torta, 8
via G.B. Scalabrini, 65/67

Prenotazioni
TEL. 334 7538044

Referente: Paola Agostinelli
TEL. 347 6959985

Referente: Indira Gandi (solo AB1 e AB6) 19

Biblioteca e Archivi del Seminario

AB1. INDICE DEI LIBRI
PROIBITI E CENSURA

20

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
2 /cad.

Attraverso la visione di documenti e di volumi a stampa,
si ripercorrerà la storia della censura sui libri dal XVI al
XX secolo. I ragazzi saranno guidati alla scoperta delle
difficoltà che hanno accompagnato la diffusione di alcuni
testi, anche molto noti, e alla scoperta delle ragioni
storiche che hanno portato a queste proibizioni.
I docenti potranno, volendo, concordare eventuali ulteriori
incontri per sviluppare questo argomento in relazione al
periodo storico da essi preferito.

AB2. DISEGNO IL MIO STEMMA
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
2 /cad.

Verranno mostrati agli studenti, da documenti originali,
alcuni stemmi (pontifici, vescovili e nobiliari) e verranno
offerti cenni di araldica, così da consentire agli studenti la
realizzazione di stemmi personali da loro inventati.

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1,5 ore
2 /cad.

Il percorso si prefigge, dopo una introduzione che consenta
di fornire loro un inquadramento storico-archivistico
della documentazione che andranno a esaminare, di far
ricercare e scoprire agli studenti, attraverso l’esame e la
lettura di registri parrocchiali, quali erano i mestieri in uso
nel passato nel nostro territorio. Potranno scoprire così
direttamente quali lavori praticavano i nostri avi.

AB4. LE STRUTTURE FAMILIARI NEI
SECOLI PASSATI
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1,5 ore
2 /cad.

Il percorso si prefigge, dopo una introduzione che
consenta di fornire loro un inquadramento storicoarchivistico della documentazione che andranno ad
esaminare, di far scoprire agli studenti, attraverso l’esame
dei registri parrocchiali, come erano strutturate le famiglie
nel passato, come ne veniva modificato l’assetto in
seguito a pestilenze, guerre o carestie. Sarà possibile
tenere un laboratorio ad hoc sia per i bambini della scuola
primaria, che per i ragazzi della secondaria, in modo da
poter ricostruire le strutture familiari del proprio paese o
della propria parrocchia, potendoli anche confrontare con
altre realtà locali. I registri consultabili partono dalla fine
del XVI secolo e, per la finalità del laboratorio, potranno
essere consultati senza particolari difficoltà.

Biblioteca e Archivi del Seminario

AB3. RICERCHIAMO I MESTIERI
DEL PASSATO

21

Biblioteca e Archivi del Seminario

AB5. IL NOSTRO PAESE VISTO
ATTRAVERSO LE VISITE
PASTORALI E VICARIALI

22

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO.

1,5 ore

AB6. VISITA GUIDATA ALL’ARCHIVIO
STORICO DIOCESANO E ALLA
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO
VESCOVILE

2 /cad.

Il percorso si prefigge, dopo una introduzione che consenta
di fornire loro un inquadramento storico-archivistico della
documentazione che andranno a visionare, di far scoprire
agli studenti, attraverso l’esame e la lettura delle visite
pastorali e vicariali, qual era il contesto sociale e artistico
delle località/parrocchie che andranno a esaminare. Il
laboratorio fornisce utili tracce per ricostruire la storia del
proprio paese o città e per ricerche su beni artistici.

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ADULTI

1,5 ore
2 /cad.

Presso la principale sede degli Archivi Storici Diocesani
si illustrerà come è strutturato l’archivio, quali sono
le tipologie documentali conservate (risalenti al XII
secolo) e si mostreranno anche pergamene e mappe
di pregevole interesse storico; presso la Biblioteca del
Seminario Vescovile si visiterà la sala storica con gli
arredi seicenteschi e le collezioni del XVII e XVIII secolo
e la grande sala Ottocento con il Fondo Piacenza-Parma
dal XVII al XIX secolo. Si racconteranno le storie delle
formazioni dei due Istituti.
A scelta degli insegnanti o degli accompagnatori dei
gruppi, sarà possibile anche strutturare visite guidate
inerenti ad argomenti a scelta, secondo le richieste.

Offerta didattica

Intorno alla
Madonna Sistina

Complesso monumentale di San Sisto
via San Sisto, 9, Piacenza

Prenotazioni
TEL. 338 2620675

Referente: Elisabetta Nicoli
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M1. STORIA A BIVI

24

2 ore
4 /cad.

Cosa può succedere cambiando gli eventi della storia?
La Madonna Sistina sarebbe ancora a Piacenza? Un
appassionante viaggio nel passato, un gioco per imparare
cosa ha portato il celebre dipinto lontano dalla sua città
di origine.

Designed by Freepik

Intorno alla Madonna Sisitina

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

M2. TECNICA…MENTE
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
6 /cad.

La pittura a olio su tela: dalla scelta del supporto alla
stesura del pigmento. Nei panni di moderni Raffaello
prepareremo i colori della Madonna Sistina e con essi
dipingeremo una tela di stampo contemporaneo.

M3. PICCOLO MANUALE
DELLA VISIONE
2 ore
4 /cad.

Colori primari e secondari, tinte fredde e tinte calde, le
figure nello spazio e la ripartizione geometrica, le linee di
forza e la sezione aurea: il processo creativo di Raffaello
per la composizione della Madonna Sistina.

M4. STORIE DELL’ARTE:
IN SCENA!!
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA

2 ore
6 /cad.

Quali e quanti personaggi ci sono nell’opera più celebre di
Raffaello? Cosa fanno? Cosa indossano?
Dopo una visita didattica alla scoperta della chiesa di San
Sisto e del suo monastero e dei tesori in essi contenuti,
conosceremo da vicino la Madonna Sistina di Raffaello.
Osservando attentamente il quadro e immaginando di
essere al suo interno, i bambini ricostruiranno la scena
come piccoli attori, dopo aver scritto una breve storia sui
personaggi secondo la loro libera interpretazione.

Intorno alla Madonna Sisitina

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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M5. VIETATO NON TOCCARE!

Intorno alla Madonna Sisitina

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

26

2 ore
6 /cad.

Utilizzando la versione in rilievo della Madonna Sistina,
i partecipanti saranno invitati ad usare il senso del tatto
come linguaggio alternativo per conoscere questa
famosissima opera d’arte. I pannelli quindi saranno utili
non solo per non vedenti e ipovedenti, ma funzionali a
un’educazione sensoriale che stimola i sensi e la motricità.
Alla fine i bambini realizzeranno un “libro tattile” cercando
i materiali che più si adattano a quelli dipinti da Raffaello.

M6. OK, IL POSTO È GIUSTO!
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
4 /cad.

Gli studenti osserveranno diverse rappresentazioni dei
cherubini di Raffaello, tramite oggetti e merchandising di
vario tipo. Da dove arrivano? Cosa rappresentano? Perché
sono così famosi?
Dal particolare al totale: i ragazzi vedranno l’opera
installata in varie sedi tra loro differenti, tramite una
serie di fotomontaggi; descriveranno la loro sensazione
in riferimento all'allestimento e ipotizzeranno finalità e
destinazione dell’opera. Un viaggio tra funzione, contesto
e identità delle opere d’arte, che solo alla fine si concluderà
davanti alla originaria collocazione della Madonna Sistina.

27

Intorno alla Madonna Sisitina

Offerta didattica

Kronos,
Cattedrale e città
by FreePik

(giornata intera)

- Piacenza - centro storico
- Kronos - Museo della Cattedrale
via Prevostura, 7, Piacenza

Prenotazioni
TEL. 349 5169093

Referente: Valentina Rimondi
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Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta

30

PIACENZA PER TUTTI
Un itinerario attraverso le piazze, i palazzi e le chiese

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:

più celebri del centro storico della città, un viaggio
che inizia dall’antica Roma fino ad arrivare a oggi,
sulle sponde del Grande Fiume.
Da abbinare a un laboratorio didattico.

F1) LE SIBILLE DI FERRÈ: ARTE ANTICA

PREZZO
VISITA + LAB

E MODA CONTEMPORANEA		

pag. 38

15 € *

F2) L'ANTICA ARTE DEL BUON FRESCO

pag. 38

15 € *

F3) I PICCOLI AIUTANTI DEL GUERCINO

pag. 39

15 € *

F4) ENIGMI D’ARTE			

pag. 39

10 €

F5) ABC DELL’AMANUENSE		

pag. 40

12 € *

F6) IL LIBRO DI PIETRA			

pag. 40

10 €

F7) GLI ARTIERI DELLO ZODIACO		

pag. 41

10 €

F8) LA PITTURA SU ORO			

pag. 41

12 € *

Sull'elenco laboratori troverai
questo simbolo:
Piacenza
per tutti

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

IL BAROCCO A PIACENZA
Un itinerario che toccherà le evidenze artistiche

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:

barocche più importanti della città, dai celebri
monumenti equestri di Francesco Mochi, agli

PREZZO
VISITA + LAB

affreschi dei Bibiena nell’oratorio di San Cristoforo,

F1) LE SIBILLE DI FERRÈ: ARTE ANTICA

ai fasti farnesiani, passando da diversi palazzi

E MODA CONTEMPORANEA		

pag. 38

17 € *

nobiliari, per concludersi con la salita agli affreschi

F2) L'ANTICA ARTE DEL BUON FRESCO

pag. 38

17 € *

della cupola del Guercino.

F3) I PICCOLI AIUTANTI DEL GUERCINO

pag. 39

17 € *

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

Da abbinare a un laboratorio didattico.

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Barocco a
Piacenza

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta
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Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta
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LA CATTEDRALE, IL SUO MUSEO
La Cattedrale e la sua storia millenaria sono
protagoniste della visita che porterà a scoprire
aspetti della vita religiosa, civile e artistica di
Piacenza a partire dal Medioevo. Osservando
dapprima la facciata, camminando poi tra le
immense colonne all’interno con il naso all’insù,
osservando grandi dipinti e scoprendo poi le sale del
Museo lungo il suo tortuoso percorso mai scontato,
passando per un antico archivio sempre chiuso,
soffermandosi nello scriptorium, tra inchiostri e
polveri colorate, arriveremo fino alla sala del Codice
65. Qui, tra multimedialità e tradizione, i ragazzi
potranno conoscere una vera enciclopedia del
sapere medievale.

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:
PREZZO
VISITA + LAB

F5) ABC DELL’AMANUENSE		

pag. 40

12 € *

F7) GLI ARTIERI DELLO ZODIACO		

pag. 41

12 € *

F8) LA PITTURA SU ORO			

pag. 41

12 € *

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

Da abbinare a un laboratorio didattico.
Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Cattedrale,
Museo

MEDIOEVO E SCRIPTORIA
Un percorso tra le evidenze medievali della città di

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:

Piacenza, con un occhio di riguardo alla presenza

PREZZO
VISITA + LAB

degli antichi scriptoria. Visita alla Basilica di
Sant’Antonino, alla chiesa di San Sisto e alla sezione

F5) ABC DELL’AMANUENSE		

pag. 40

12 € *

dedicata al Codice 65 nel Museo Kronos.

F6) IL LIBRO DI PIETRA			

pag. 40

12 € *

F7) GLI ARTIERI DELLO ZODIACO		

pag. 41

12 € *

pag. 42

10 €

Da abbinare a un laboratorio didattico.

F9) ANIMALI FANTASTICI:
IL BESTIARIO MEDIEVALE		

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Medioevo
Scriptoria

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta
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Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta

34

DI SANTI E BASILICHE
L’itinerario porterà i ragazzi a conoscere la figura
di Sant’Antonino, attraverso la discesa nell’ipogeo
della chiesetta di Santa Maria in Cortina (dove è
stato ritrovato il corpo del martire) e tramite una
videoinstallazione divulgativa. Tappe seguenti la
Basilica a lui dedicata e quella intitolata a San
Savino (che ne scoprì il corpo). In conclusione si
visiterà la Cattedrale, dedicata anticamente a
Santa Giustina, protagonista ricorrente al fianco di
Antonino.

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:
PREZZO
VISITA + LAB

F4) ENIGMI D'ARTE			

pag. 39

12 € *

F5) ABC DELL’AMANUENSE		

pag. 40

14 € *

F6) IL LIBRO DI PIETRA			

pag. 40

12 € *

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

Da abbinare a un laboratorio didattico.

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Santi
Basiliche

L'OMBRA DI LEONARDO
Alla scoperta della cultura di un secolo a Piacenza

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con il laboratorio didattico:

all’ombra di un grande genio.

PREZZO
VISITA + LAB

Una visita guidata per ripercorrere la storia del
passaggio di Leonardo, i contatti, gli influssi e gli

F10) LE ARTI DEL GENIO			

pag. 42

splendori della sua epoca nella città di Piacenza.
Da abbinare al laboratorio didattico.

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Leonardo

10 €

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta
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Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta

36

PIACENZANTICA

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si

Seguendo le vie illustrate 500 anni fa dall’ing.

integra con il laboratorio didattico:

Bolzoni, andremo alla scoperta di misteri della
toponomastica,

pietre

parlanti,

castelli

quasi

scomparsi, rivi nascosti e chiese fantasma, per
trovare una città che non esiste più. O così crediamo.

F11) LA MAPPA BOLZONI
E LA CITTÀ INVISIBILE			

PREZZO
VISITA + LAB

p a10
g .€
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Da abbinare al laboratorio didattico.

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Piacenza
Antica

LUDOVICO CARRACCI E
L’ARTE DELLA CONTRORIFORMA

La visita didattica, nell’offerta "giornata intera", si
integra con uno dei seguenti laboratori didattici:
PREZZO
VISITA + LAB

Visita didattica alla mostra di Ludovico Carracci,
con affacci panoramici sul presbiterio, ingresso al
salone degli affreschi del Palazzo Vescovile, tele in
Cattedrale.
Da abbinare ad un laboratorio didattico.

F12) DI BUON FRESCO E DI... STACCO

pag. 43

12 € *

pag. 44

12 € *

pag. 44

12 € *

F13) LE NUOVE REGOLE
DELL'ARTE DELLA CONTRORIFORMA
F14) RACCONTI DIPINTI			

* i prezzi
includono
gli ingressi
ai musei

Sull'elenco laboratori troverai questo simbolo:

Ludovico

Carracci

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Visita didattica + un laboratorio a scelta
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F1. LE SIBILLE DI FERRÈ:

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

ARTE ANTICA E MODA
CONTEMPORANEA

38

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO
Cenni di storia del costume seicentesco, seguiti dalla
salita alla cupola per osservare, in particolare, le figure
delle Sibille, leggendole con gli occhi di Ferrè durante i
restauri del 1983.
Tra gli scampoli di stoffa messi a disposizione, gli studenti
potranno scegliere quelli ritenuti maggiormente adatti
e, giustificando il processo creativo, li ritaglieranno e
incolleranno secondo la propria fantasia per vestire i
figurini, seguendo le orme del grande stilista.

F2. L'ANTICA ARTE DEL
BUON FRESCO
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Dalla tecnica dello spolvero al tonachino, dai pigmenti
alla realizzazione delle campiture di colore: ripercorriamo
insieme le orme del Guercino e creiamo un nostro
particolare di cupola come fece lui 400 anni fa.

DEL GUERCINO

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Designed by Freepik

Guercino in persona scrive ai ragazzi per chiedere un aiuto:
deve completare il ciclo pittorico con un’ultima lunetta,
ma lui non ha tempo. Loro saranno i suoi assistenti, ma
dovranno seguire alla lettera le sue indicazioni: quali colori
usare, cosa rappresentare... Ma qualche pittore invidioso
ha cancellato alcune indicazioni e fatto sparire alcuni
attrezzi del mestiere... seguendo gli indizi (basati sulle
opere del Museo) partirà una piccola caccia al tesoro che
permetterà loro di recuperare tutto e completare il lavoro.

F4. ENIGMI D’ARTE

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Quanti misteri, stanze e cunicoli possono esserci nei
luoghi d’arte? Andiamo a scoprirlo insieme, giocando e
risolvendo enigmi che stimolano l’ascolto, la memoria, il
linguaggio e la fantasia.

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

Designed by Freepik

F3. I PICCOLI AIUTANTI

39

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

F5. L’ ABC DELL’ AMANUENSE

40

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Piacenza, con Sant’Antonino e la Cattedrale, vanta uno
dei fondi diplomatici più importanti in Italia, e con Bobbio
è stata una delle sedi della trasmissione del sapere più
importanti d’ Europa, grazie alla presenza di scriptoria e
preziose biblioteche.
Il laboratorio intende fornire alcune conoscenze di base
relative al processo produttivo del codice manoscritto
medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione - dalla
fabbricazione della pergamena, alla fascicolazione dei
fogli, alla decorazione etc.- analizzando inoltre le materie
prime e gli strumenti utilizzati nel Medioevo.
Dopo una breve lezione teorica con proiezioni in
Powerpoint e la visione di un video con ricostruzione
storica, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di una
lettera miniata e scriveranno il proprio nome con la penna
d’oca.

F6. IL LIBRO DI PIETRA

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Gli alunni, ispirandosi ai mosaici della Basilica di San
Savino, si cimenteranno nell’arte musiva utilizzando
tessere in materiali poveri come gesso o cartoncino.

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le stagioni, i mesi, i cicli della natura e l’importanza che
ricoprivano nella società Medievale. Realizziamo insieme
la raffigurazione del proprio mese di nascita e del proprio
segno zodiacale secondo regole un po’ diverse da quelle
dei giorni nostri.

F8. LA PITTURA SU ORO
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il laboratorio intende fornire alcune conoscenze di base
relative al processo produttivo delle tavole e sculture
dipinte e dorate realizzate dal medioevo in poi, alternando
momenti di presentazione di opere presenti presso la
Cattedrale di Piacenza e il suo museo con dimostrazioni
pratiche effettuate dagli educatori che guideranno i
ragazzi a riprodurre i procedimenti delle tecniche stesse.

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

F7. GLI ARTIERI DELLO ZODIACO
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F9. ANIMALI FANTASTICI: IL

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

BESTIARIO MEDIEVALE

42

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
I ragazzi, già durante la visita didattica della mattina, saranno
coinvolti in prima persona nella ricerca e nell’osservazione
di animali immaginari e creature mostruose rappresentati
in una particolare categoria di libri, i bestiari medievali, che
potranno ritrovare in alcuni edifici e opere d’arte.
Attraverso questo laboratorio entreranno in un mondo
fantastico nel quale potranno scoprirne altri e crearne a
loro volta secondo quanto suggerito dalla fantasia.

F10. LE ARTI DEL GENIO

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Diamo la parola ai personaggi dell’Ultima Cena, proviamo
a usare la penna d’oca con le tecniche di scrittura di
Leonardo e facciamo volare l’Uomo Vitruviano: giochiamo
con le meraviglie della tecnica del grande genio del
Rinascimento.

F11. LA MAPPA BOLZONI
Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Seguendo le vie illustrate 500 anni fa dall’ing. Bolzoni,
andremo alla scoperta di misteri della toponomastica,
pietre parlanti, chiese fantasma.
Con china e pennino i ragazzi creeranno un particolare
della loro città, quella reale o immaginaria, che
hanno interiorizzato durante il percorso della mattina,
accompagnandolo con un breve elaborato testuale.

F12. DI BUON FRESCO
E DI… STACCO
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Dalla tecnica dello spolvero al tonachino, dai pigmenti
alla realizzazione delle campiture di colore: ripercorriamo
insieme le orme del Carracci e creiamo un nostro
particolare come fece lui 400 anni fa. Per poi scoprire
come e perché i F.lli Steffanoni abbiano “traslocato” i
grandi dipinti murali.

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

E LA CITTÀ INVISIBILE
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F13. LE NUOVE REGOLE

Kronos, Cattedrale e città (giornata intera)

DELL'ARTE DELLA
CONTRORIFORMA

44

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Quali sono le regole da applicare alle arti dopo il Concilio
di Trento?
Dopo averle scoperte insieme giocheremo a “promuovere”,
“bocciare” o “rimandare” alcune opere d’arte, come dei
veri critici dell’epoca. I ragazzi adatteranno alcuni dipinti
e immagini di architetture eliminando o aggiungendo, con
pennello alla mano, alcuni elementi per portare l’opera a
essere accettata negli anni della Controriforma.

F14. RACCONTI DIPINTI

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
L’arte racconta una storia, l’osservatore la legge. I ragazzi
racconteranno una loro storia tramite l’uso delle immagini,
traendo spunto dall’impostazione narrativa e spaziale dei
dipinti del presbiterio.

Offerta didattica

Bobbio (PC)

Museo dell'Abbazia
e Museo Collezione Mazzolini
Piazza Santa Fara, Bobbio (PC)

Prenotazioni
TEL. 340 5492188

Referente: Jessica Lavelli
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UNA GIORNATA A BOBBIO

O
TR
OS GLIO
N
I
IL NS
CO

VISITA AL BORGO + MUSEO +
1 LABORATORIO A SCELTA = 12 EURO
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Bobbio

Percorso di visita nel borgo medievale di Bobbio + ingresso
al Museo dell'Abbazia + laboratorio didattico a scelta
(tranne i laboratori musicali e naturalistici) € 12,00 ad
alunno. Durante tutte le attività gli alunni saranno seguiti
da figure professionali qualificate, operatori museali con
esperienza pluriennale in attività didattiche.

46

BO1. TUTTO IL MONDO È COLORE.

QUALE SARÀ IL MIO?

VISITA GIOCO IN MUSEO MAZZOLINI E LABORATORIO

2 ore
5 /cad.

Si tratta di un primo approccio al mondo dell'arte
contemporanea, il cui filo conduttore è il colore. I bambini
imparano a riconoscere i colori primari e secondari e le
loro molteplici combinazioni, attraverso una visita gioco
osservano alcune opere dove il colore è protagonista
(Veronesi, Cassinari, ...). In un secondo momento, ciascuno
imparerà a preparare il suo colore preferito e, insieme ai
compagni, usando ciascuno il proprio colore, dipingerà
una grande opera informale usando tempere stese con
pennelli, spugne, mani...

BO2. SEGNO, COLORE, FORME -

L'ABC DELL'ARTE DEL NOVENCENTO
Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

2 ore
5 /cad.

Il laboratorio ha l'obiettivo di avvicinare gli alunni all'arte
moderna e contemporanea, mostrando la grande varietà
di tecniche, pratiche artistiche e materiali mai impiegati
nei secoli precedenti. Al termine di una prima fase
propedeutica, seguirà un laboratorio creativo.
Il percorso è articolato in tre fasi: narrazione, visita animata
con giochi di osservazione, laboratorio creativo con
progettazione e assemblaggio di diversi materiali, per
dare vita a creazioni personali ispirate dalle opere.

Bobbio

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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BO3. IL RITRATTO E

L'AUTORITRATTO

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.

Bobbio

Dopo una breve introduzione sulla formazione della
Collezione Mazzolini, gli alunni verranno coinvolti in
un'osservazione critica guidata ai ritratti nel Museo, in cui
verranno descritte le diverse tecniche e i materiali utilizzati
(dalla Mac Art di Mariani a Marussig, da Frisia a Recalcati).
Nel laboratorio pratico, i ragazzi realizzeranno, secondo
la tecnica che riterranno più affine alla loro sensibilità, il
ritratto di un compagno o il loro autoritratto.

48

BO4. CACCIA AL QUADRO
Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
5 /cad.

Usando la metodologia didattica del gioco di ricerca, si
consegneranno agli alunni, divisi in gruppo, 10 cartoncini
raffiguranti 10 particolari contenuti in altrettante opere
esposte in galleria. I gruppi dovranno individuare le 10
opere e annotare il titolo e il nome dell'autore.
Il gruppo che per primo consegnerà alla guida l'elenco
completo e corretto avrà vinto la caccia e potrà ritirare il
premio, ma il nome del gruppo vincitore sarà svelato solo
dopo la spiegazione delle 10 opere selezionate.

BO5. LA DAMA CORREVA NEI SACCHI
VISITA AL CASTELLO MALASPINA
E ATTIVITÀ LUDICO FORMATIVA

2 ore
5 /cad.

Dopo la visita guidata al Castello Malaspina di Bobbio,
nelle aree verdi esterne, gli alunni, divisi in gruppi, saranno
impegnati in piccoli tornei e nelle ricostruzioni di giochi
medievali (corsa nei sacchi, tiro alla fune, lancio dei cerchi,
dama...).
Sede di svolgimento: Castello Malaspina

BO6. ALLA SCOPERTA DI PIANTE E FIORI
ESCURSIONE NATURALISTICA

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

stylephotographs

2 ore
6 /cad.

Immersi nel verde della Val Trebbia, cantata da Ernest
Hemingway come la valle più bella del mondo, si gode
delle bellezze di una natura ancora incontaminata,
dove la presenza dell’uomo è quasi impercettibile. Gli
alunni saranno accompagnati alla scoperta di piante e
fiori tipici dell’Appennino. Impareranno a riconoscerli,
verranno svelate loro le proprietà, gli usi antichi e moderni
e verranno date loro tutte le indicazioni per creare un
proprio erbario.

Bobbio

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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BO7. SULLE RIVE DEL FIUME
ESCURSIONE NATURALISTICA

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
6 /cad.

Bobbio

Bobbio si trova sulla sponda sinistra del fiume Trebbia che
è fra i più limpidi d’Italia.
Il suo corso disegna suggestivi meandri di tale valore
paesaggistico da essere dichiarati patrimonio dell’Unesco.
Inoltre è una delle zone geologicamente più interessanti
d’Italia per la presenza della “finestra tettonica” di Bobbio.
Gli alunni saranno accompagnati sul greto del fiume
Trebbia, per studiarne i vari elementi, la flora e la fauna.
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BO8. CANTI E DANZE DELL'APPENNINO
LABORATORIO DIDATTICO DI MUSICA POPOLARE

Destinatari:
SCUOLA dell'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
8 /cad.

Il laboratorio è dedicato alla musica tradizionale dell'
Appennino emiliano-ligure.
Saranno presentati e analizzati gli strumenti musicali tipici
di tale genere (piffero, violino, fisarmonica), i canti profani
legati al ciclo agrario e le danze in cerchio della tradizione
(giga, piana, alessandrina).
Il laboratorio si sviluppa in due momenti: una prima parte
nella quale si analizzano e utilizzano gli strumenti musicali
e una seconda nella quale si imparano canti e/o danze
tradizionali.

BO9. L' ABC DELL'AMANUENSE
LABORATORIO DIDATTICO
2 ore
5 /cad.

Un aspetto centrale della vita quotidiana del monaco che
viveva nell'Abbazia di San Colombano era quello della
copiatura di testi su pergamena.
Il laboratorio intende fornire alcune conoscenze di base
relative al processo produttivo del codice manoscritto
medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione - dalla
fabbricazione della pergamena, alla fascicolazione dei
fogli, alla decorazione etc... - analizzando inoltre le materie
prime e gli strumenti utilizzati nel Medioevo.
Dopo una breve lezione teorica con proiezioni in
Powerpoint, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione
di una lettera miniata e scriveranno il proprio nome con la
penna d'oca.

BY FREEPIK

BO10. PUZZLE D'AUTORE
Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.

I ragazzi saranno divisi in gruppo e ad ogni gruppo verrà
consegnato un sacchetto contenente i pezzi di un puzzle
che andrà a comporre un'opera della Collezione.
Dopo aver ricostruito il puzzle, i ragazzi dovranno cercare
in galleria l'opera vera e a quel punto la guida illustrerà
loro le principali caratteristiche dell'opera, dell'autore e
della corrente artistica di riferimento.
In questo modo, i ragazzi potranno ripercorre in modo
divertente e giocoso le principali tappe della storia
dell'arte del '900.

Bobbio

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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BO11. ATTACCO E DIFESA. ARMI E

STRUTTURE

VISITA GUIDATA AL CASTELLO MALASPINA E LABORATORIO

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.

Bobbio

Il Castello Malaspina di Bobbio, costruito nel XIV secolo,
nasce con funzioni difensive e di controllo. Oggi del
Castello originario rimane il mastio centrale a pianta
rettangolare, tracce delle mura interne, un bastione
circolare e resti di una casamatta.
Dopo un’attenta osservazione del Castello, si andrà ad
approfondire l’evoluzione delle armi e delle strutture
di difesa, dalla semplice torre di avvistamento alle
costruzioni difensive più elaborate.
Al termine, gli alunni realizzeranno alcuni scudi
personalizzandoli con stemmi e simboli.
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BO12. ALLA SCOPERTA DI BOBBIO
VISITA ALLA CITTÀ

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
80 /classe

Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio, alla
scoperta della storia della città e dei suoi prestigiosi
monumenti: il Monastero di San Colombano e la Basilica,
il Duomo, il Ponte Vecchio, detto anche "gobbo" per il
particolare profilo con undici archi diseguali tra loro, il
Castello Malaspina.

BO13. I NOBILI E I LORO BLASONI
VISITA GUIDATA
E LABORATORIO DIDATTICO
2 ore
5 /cad.

BO14. I SANTI E I SIMBOLI
VISITA ALLA BASILICA DI S.COLOMBANO
E LABORATORIO DIDATTICO

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.

San Pietro e le chiavi, Santa Caterina e la ruota, San Giovanni
e l’aquila. Da sempre l’iconografia cristiana associa
animali o oggetti ai santi. Dopo la visita alla Basilica di San
Colombano, si focalizza l’attenzione sulle ventiquattro
figure di apostoli e santi affrescati da Bernardino Lanzani
nella navata centrale e nel transetto della chiesa.
Nella fase laboratoriale attraverso schede didattiche con
disegni e giochi si rielaboreranno le informazioni apprese.

Bobbio

Ogni famiglia nobile ha il suo blasone. Ripercorrendo
la storia della città di Bobbio e delle famiglie nobili che
l’hanno vissuta, analizziamo i blasoni che le identificano
e che ancora oggi si possono vedere sui palazzi, nelle
chiese e nel Castello. La creazione dei blasoni, benché
lasciata all'iniziativa dei loro possessori, seguiva regole
precise, con lo scopo di renderne efficace l'identificazione.
Si usavano colori netti, simboli che traducevano tratti
caratteristici del possessore o anche rappresentazioni del
patronimico e perfino un gioco di parole. In laboratorio gli
alunni metteranno in pratica le nozioni acquisite creando
il loro blasone.

by Marco Stucchi

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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BO15. UN LIBRO DI PIETRA
VISITA GUIDATA
E LABORATORIO DIDATTICO

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.
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by Marco Stucchi

Bobbio

Dopo la visita guidata alla Basilica di San Colombano
concentriamo l’attenzione sul mosaico datato XII secolo
che, sepolto e dimenticato da quasi otto secoli, il 21 giugno
1910 ritornò alla luce. Vi sono raffigurati episodi della
Bibbia e allegorie che avevano la funzione di spiegare ai
fedeli concetti astratti; favole e gesta cavalleresche, che
alludono alla vittoria dei cristiani sui pagani e alla lotta
contro il male; oltre a rappresentazioni di esseri bizzarri e
mostruosi, tratti da fonti letterarie antiche come il Drago, il
Centauro, la Chimera e il Lemma. Nella fase laboratoriale
gli alunni si cimenteranno nell’arte del mosaico utilizzando
materiali poveri come il legno e il cartoncino.

BO16. VISITA GUIDATA AL MUSEO

MAZZOLINI

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1 ora
4 /cad.

Il Museo, inaugurato nel 2015, è ospitato all'interno
dell'Abbazia di San Colombano. La collezione comprende
lavori di artisti autorevoli come Enrico Baj, Renato Birolli,
Carlo Carrà, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi,
Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Lucio
Fontana, Achille Funi, Piero Manzoni, Mario Nigro, Giò
Pomodoro e Mario Sironi.

BO17. SEGNO, COLORE, GESTO
L'ABC DELL'ARTE DEL NOVECENTO
2 ore
5 /cad.

Il laboratorio ha l'obiettivo di avvicinare gli alunni all'arte
moderna e contemporanea, mostrando la grande varietà
di tecniche, pratiche artistiche e materiali mai impiegati
nei secoli precedenti. Al termine di una prima fase
propedeutica, seguirà un laboratorio creativo.
Il percorso è articolato in tre fasi: narrazione, visita animata
con giochi di osservazione, laboratorio creativo con
progettazione e assemblaggio di diversi materiali, per
dare vita a creazioni personali ispirate dalle opere.

BO18. SPAZI METAFISICI
Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
5 /cad.

"Ho chiamato questa pittura “metafisica” in base all’etimologia della
parola stessa. “Metafisica” vuol dire “al di là delle cose fisiche”, pensavo
infatti che ciò che esprimevo era qualcosa che andava al di là di ciò
che è tangibile, di ciò che cade direttamente sotto i nostri sensi.“
Giorgio De Chirico, intervista a «L’Europeo» pubblicata il 30 aprile 1970.

Il laboratorio si concentra sul protagonista e inventore
della metafisica, Giorgio De Chirico ed è articolato in tre
fasi:
a) fase teorica: con l'ausilio di una presentazione in
PowerPoint si introduce il concetto di metafisica
b) osservazione e lettura delle opere di De Chirico,
esposte in galleria.
c) fase laboratoriale: creazione di mondi e spazi metafisici a
partire dal concetto di decon-testualizzazione, utilizzando
materiali diversi: ritagli di giornale , pittura, etc
.

Bobbio

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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BO19. IL FLAUTO E LA GHIRONDA
LABORATORIO DIDATTICO
DI MUSICA MEDIEVALE

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
8 /cad.

Bobbio

Il laboratorio consiste nella presentazione del repertorio
medievale proveniente dal Monastero di Bobbio. Partendo
da alcuni bellissimi brani originali, saranno presentati gli
antichi strumenti musicali (ghironda, salterio, flauto) e
saranno eseguiti canti sia sacri che profani, quest'ultimi
legati al repertorio dei trovatori operanti nei territori dei
Malaspina.
Il laboratorio si sviluppa in due momenti: una prima parte
nella quale si analizzano e utilizzano alcuni strumenti
medievali, e una seconda nella quale si imparano alcuni
canti.
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BO20. TRACCE DI CELTI
VISITA GUIDATA
E LABORATORIO DIDATTICO

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2 ore
5 /cad.

La presenza delle popolazioni celtiche è ancora
riconoscibile a Bobbio: dalla toponomastica all’architettura,
dalle decorazioni alla scrittura.
Gli alunni saranno accompagnati alla scoperta delle
tracce lasciate dai Celti nel tempo. Nella fase laboratoriale
dovranno riprodurre o elaborare, con tecniche a loro
scelta (a matita, carboncino, tempera, creta, plastilina), gli
elementi decorativi celtici che li hanno colpiti.

BO21. L'ANTICA ARTE DEL BUON

FRESCO

LA CAPPELLA DI SAN GIOVANNI

2 ore
5 /cad.

Dalla tecnica dello spolvero al tonachino, dai pigmenti
alla realizzazione delle campiture di colore: ripercorriamo
insieme le orme della decorazione della cappella di
San Giovanni nel Duomo di Bobbio e creiamo un nostro
particolare di affresco.

BO22. ALLA SCOPERTA DELLA

COLLEZIONE MAZZOLINI
Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2 ore
5 /cad.

Visita guidata al Museo di arte del '900, a partire dagli spazi
architettonici del complesso monastico quattrocentesco
in cui è allestito (in origine adibiti ad alloggi dei monaci
benedettini), proseguendo con la storia della collezione e
la biografia dei collezionisti, per poi arrivare alla collezione
permanente vera e propria, per scoprire, attraverso le
opere degli autori esposti (De Chirico, Fontana, Manzoni,
Capogrossi), le principali correnti artistiche del '900
italiano.

Bobbio

Destinatari:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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BO23. ESCURSIONI E TREKKING

Destinatari:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Trekking di una giornata intera o mezza giornata con
percorsi ad anello e possibilità di Percorsi Avventura in
collaborazione con Il Parco Avventura di Coli.
da concordare in base ai percorsi scelti
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