LEONARDESCHI

Da Foppa a Giampietrino:
dipinti dal Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e dai Musei Civici di Pavia

Pavia, Castello Visconteo
20 marzo - 10 luglio 2011

LA DIDATTICA

Percorsi e laboratori per

I Musei Civici del Castello Visconteo da alcuni anni si sono dotati di un Servizio educativo in grado di offrire

le scuole per imparare

con una programmazione annuale sia agli studenti delle scuole sia al pubblico adulto: progetti innovativi

divertendosi

ﬁnalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale dei musei e del territorio, corsi di aggiornamento per
docenti, attività legate alle mostre temporanee, iniziative per i pubblici speciali e iniziative per le famiglie.
Le parole d’ordine sono imparare divertendosi e sviluppare nuove esperienze attraverso la partecipazione
attiva del pubblico.
In occasione dell’importante mostra sui Leonardeschi sono stati ideati percorsi didattici e attività laboratoriali
rivolti alle scolaresche. Le proposte sono incentrate su alcuni aspetti speciﬁci della pittura della ﬁne del XV
sec. e inizi XVI sulla scia dell’esperienza di Leonardo.
Visite guidate e laboratori didattici
Scuole dell’infanzia e primarie
I Leonardeschi: la luce, il colore, la materia.
Leonardo stesso o uno dei personaggi ritratti in mostra condurrà i bambini alla scoperta dei dipinti.
Nel laboratorio i bambini potranno veriﬁcare le conoscenze apprese e sperimentare direttamente il
mestiere del pittore.
Durata: 2 ore
Scuole primarie e secondarie di primo grado
Arte sacra e profana. Un percorso alla scoperta dell’inﬂuenza di Leonardo sull’arte del Rinascimento.
Il percorso si snoda tra ritratti di gentiluomini e personaggi della storia sacra permettendo un confronto tra
l’arte dei Leonardeschi e quella dei contemporanei di diversa scuola.
Nel laboratorio gli alunni potranno mettere a confronto i diversi linguaggi ﬁgurativi.
Durata: 2 ore
Scuole secondarie di secondo grado
Arte sacra e profana. Un percorso alla scoperta dell’inﬂuenza di Leonardo sull’arte del Rinascimento.

Promotori
Comune di Pavia
Associazione Pavia Città
Internazionale dei Saperi

Il percorso si snoda tra ritratti di gentiluomini e personaggi della storia sacra permettendo un confronto
l’arte dei Leonardeschi e quelle dei contemporanei di diversa scuola.
Le visite guidate potranno essere condotte anche in lingua straniera, come occasione per l’arricchimento

Fondazione Banca del Monte
di Lombardia

del lessico.

Museo Statale Ermitage

I laboratori possono essere sviluppati anche attraverso l’uso della lavagna multimediale dell’aula didattica.

Con il patrocinio di
Provincia di Pavia

Per le scuole che dovessero cogliere l’occasione della mostra per conoscere la città o le collezioni dei Musei
Civici sono previste particolari proposte didattiche e percorsi a tariffe agevolate.

In collaborazione con
Fondazione Ermitage Italia
Università degli Studi di Pavia

Visite guidate per scuole
€ 60 durata 1 h con biglietto ridotto di € 3

Organizzazione generale
Musei Civici di Pavia
Villaggio Globale International
Catalogo
Skira
Progetto graﬁco
CEI DESIGN

Visita guidata + laboratorio didattico
€ 80 durata 2 h con biglietto ridotto di € 3
Informazioni: servizieducativimc@comune.pv.it
Prenotazioni: prenotazionimc@comune.pv.it; tel. +39 0382 33853 - 0382 304816

