PERCORSI
E LABORATORI
PER LE SCUOLE
SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO

I SEGRETI DELLO SCRIPTORIUM
Alla scoperta degli antichi manoscritti un tempo usati in Collegiata, oggi nel
Museo: sfogliamo pagine della storia del libro, quando ancora era tutto fatto a
mano; ascoltiamo come si realizzava un codice nel Medioevo e come si decorava con oro e colori. Vediamo dal vivo strumenti e materiali utilizzati. Ci aiuteranno i “santi scrittori” affrescati nel Battistero. Poi diventeremo ladri d’arte:
realizzeremo uno sfolgorante capolettera miniato oppure scriveremo la nostra
pagina in caratteri gotici.
2 ORE - 6 € A STUDENTE

TIPI ALLA MODA!
Nelle antiche storie dipinte da Masolino, il Vecchietta, Paolo Schiavo, Neri di
Bicci spuntano tanti personaggi con abiti secondo la moda del Quattrocento,
cioè contemporanea ai pittori. Come si vestivano seicento anni fa nobili e
dame?
2 ORE - 6 € A STUDENTE

SANTI FATTI AD ARTE
Cerchiamo il santo con le pietre addosso, il santo con una griglia in mano o
quello che brandisce una frusta. A quale evangelista, quale animale? Muovendoci tra le opere che raffigurano i santi in Collegiata, Battistero e Museo,
impariamo perché sono rappresentati così: sapremo poi riconoscerli nelle
opere dei più grandi artisti di ogni tempo. Giochiamo a formare la coppia del
santo con l’attributo corrispondente, poi sfidiamoci al mega-memory finale.
2 ORE - 6 € A STUDENTE

Scoprire
l’Arte
giocando

INFORMAZIONI GENERALI

I costi indicati si riferiscono all’ingresso intero al Museo, comprensivo della visita e - ove previsto
- del laboratorio. Per prenotazioni inviare una mail a didattica@museocollegiata.it indicando:
titolo percorso, giorno e ora visita, numero bambini, recapito telefonico. È preferibile la
prenotazione di una classe per volta. È possibile concordare personalizzazioni.
Per aggiornamenti su nuovi percorsi e iniziative speciali inviare nominativo e indirizzo mail.
Museo della Collegiata

Via Cardinal Branda, 1
21043 Castiglione Olona (VA)

tel. 0331 858903
www.museocollegiata.it

