Museo Bailo - L’esperienza del Novecento

Museo Bailo

VISITA TEMATICA

LABORATORIO TEMATICO

ArtEmozione

Piccoli modellati

€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie e Scuole secondarie di Iº grado
Durata: 1,5 ore

€ 80,00 | MAX 12 PAX
Destinatari: Scuole primarie
Durata: 1,5 ore

Colori ed emozioni in gioco nell’osservazione dell’impatto delle Avanguardie
storiche a Treviso. Laddove forme e colori, superando la resa realista in
“automatico” possibile con l’avvento della fotografia, anno saputo imprimere
forza nella rappresentazione emotiva: un percorso interattivo in cui
bambini e ragazzi diventeranno protagonisti con la descrizione delle proprie
sensazioni, anche con l’aiuto di carte colorate che rappresentano le loro
emozioni davanti alle opere!

L’argilla per via di porre, il sogno dell’avanguardia italiana a portata degli
occhi dei piccoli. I bambini sempre pronti a recepire la libertà del modellato
e dell’espressività dell’opera di Arturo Martini in aula didattica prenderanno
confidenza con il materiale da plasmare e la resa di una piccola opera a
tuttotondo.

VISITA TEMATICA
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Soffi d’arte
€ 80,00 | MAX 12 PAX
Destinatari: Scuole primarie e Secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 2,5 ore

€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole secondarie di IIº grado
Durata: 1,5 ore

Attraverso la tecnica del soffio i ragazzi potranno sperimentare segni grafici
casuali o direzionati, diluendo i colori a tempera e indirizzando, con piccole
cannucce, il colore sul foglio. Mettendo più gocce di colore la personale
opera, a seconda dell’età dei partecipanti, risulterà astratta o graficamente
realistica con l’aiuto dell’operatore dedicato. L’opera finale sarà un
personalissimo pattern che ricorderà un albero, creato da tutti i partecipanti
con lo scopo di creare un’opera d’arte collettiva.

LABORATORIO

È con questo spirito che abbiamo voluto
proporre una ricca offerta di attività per tutte
le scuole ed età. Vi aspettiamo al museo per...
imparare divertendoci!

LABORATORIO

Gino Rossi, Arturo Martini
e le Avanguardie a confronto

Un percorso di visita, che propone esempi delle Avanguardie Europee, per
un confronto attivo ed una discussione con i ragazzi su alcuni argomenti
cardine dell’arte di inizio Novecento: un tempo artistico in cui la realtà
esterna perdeva importanza, concentrando l’occhio e l’opera su quello che
l’individuo sentiva dentro sé. Durante il percorso proveremo a cogliere
movimento e creatività attraverso la creazione di tableaux vivants, per
capire, non solo con la mente ma anche col corpo la forza dell’arte.

I nostri Musei sono scrigni di meraviglie,
ma soprattutto luoghi da conoscere, gustare,
vivere… dove anche i più piccoli si possano
sentire a casa.

Progetto a cura di CoopCulture per i Musei Civici di Treviso
In ottemperanza alle prescrizioni ministeriali anti Covid-19,
atte a garantire la sicurezza all’interno delle sedi museali.
Informazioni e prenotazioni visite e laboratori
CoopCulture Società Cooperativa Culture
Telefono: (+39) 0418627167
(attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)
Indirizzo e-mail: musei.treviso@coopculture.it
L’offerta è scaricabile dal sito internet dei musei
www.museicivicitreviso.it e da www.coopculture.it
inoltre dove possibile si potranno concordare
con i docenti approfondimenti e speciali percorsi!

La mia prima mappa documentata,
sperimentazioni
€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole d’infanzia, Scuole primarie Iº ciclo e diverse abilità
Durata: 1,5 ore
La visita, della durata di circa 30 minuti, sarà integrata da un’attività
laboratoriale in cui mettere in gioco i 5 sensi attraverso tavole gioco create
con tessuti, grattage delle superfici, colori, texture e profumi ispirati alle
opere novecentesche. L’attività nasce con un carattere inclusivo, adatta al
coinvolgimento delle diverse abilità senza prediligerne una, ma ricordando
l’importanza e la peculiarità di tutti e cinque i nostri sensi.

Sede di Santa Caterina
Piazzetta Mario Botter 1 | T. 0422658442
Sede Museo Bailo
Borgo Cavour, 24 | T. 0422658951
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MUSEO SANTA CATERINA | MUSEO BAILO

Santa Caterina - Archeologia

LABORATORIO TEMATICO

LABORATORIO TEMATICO

VISITA ARCHITETTONICA

Ma come parlavano i Latini?

Meraviglie moderne

Architettura e comunicazione

€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Iº grado
Durata: 2,5 ore

€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuola secondaria di Iº e IIº grado
Durata: 2 ore (più mezza di spostamento) Partenza dal museo di Santa
Caterina.

VISITA GENERALE

Impariamo a decifrare i loro messaggi in codice!

I viaggiatori del tempo

€ 80,00 | 10-12 pax
Destinatari: Scuole secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 2 ore

€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 1,5 ore
La scoperta della timeline della città: secoli, personaggi e scorrere di eventi
alla luce del dato archeologico ed artistico. Dalle testimonianze più rilevanti
degli scavi archeologici del centro storico alla Treviso urbs picta, passando
per le fibule, gli oggetti preziosi, i mosaici che lastricavano le vie della città e
le battaglie, nate anche per gioco per esempio in Loggia dei Cavalieri!

LABORATORIO

1 città, 1000 città
€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di Iº grado
Durata: 2,5 ore
Per comprendere come cambia una città attraverso i secoli e individuando le
costanti, le affinità e le differenze. Un itinerario attraverso le diverse sale per
individuare testimonianze (manufatti, piante topografiche, disegni, dipinti)
testimoni della città di Treviso. Nella parte laboratoriale la classe riordinerà
cronologicamente, tramite il materiale didattico fornito durante la visita, le
trasformazioni della città individuandone i luoghi più importanti della vita
pubblica e privata.

LABORATORIO

Dal busto al selfie
€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole secondarie di IIº grado
Durata: 2,5 ore
Per sviluppare un ragionamento critico su come mutino nel tempo la
costruzione della memoria delle persone: dalla realizzazione di busti e
ritratti nell’antichità al selfie in epoca contemporanea. I ragazzi scopriranno
l’importanza e il significato dei volti rappresentanti personalità dell’antichità
con particolare attenzione all’idealizzazione dei canoni di bellezza.
I ragazzi si metteranno in prima persona a lavoro per produrre video, foto e
immagini di loro stessi o di personalità che ritengono di dover tramandare ai
posteri che siano significative del messaggio che vogliono lasciare al futuro
producendo un tazebao!

Un viaggio alla scoperta delle iscrizioni e dell’onomastica latine di varia
tipologia conservate in Museo…chi lo ha detto che è una lingua morta?
Scopriamo cos’è l’epigrafia romana, cosa significano le abbreviazioni che
venivano usate e cerchiamo di leggere alcuni documenti di pietra e vediamo
se queste parole torneranno a volare!

VISITA TEMATICA

La parola: dal suono alla vista al segno
€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie, secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 1,5 ore
Un percorso speciale attraverso vari reperti e dipinti del museo, osserveremo
insieme i primi segni della scrittura e scopriremo quali erano le lingue del
tempo.

Santa Caterina - Galleria Antica (PINACOTECA)
VISITA TEMATICA

La camera delle meraviglie come prima forma museale e le collezioni di
ognuno di noi come punto di partenza. Un percorso narrativo per i più
piccoli e storico artistico per i più grandi incentrato sulla cosiddetta
Wunderkammer della sezione museale. Un laboratorio di assemblaggio
di una scatola archivio, più o meno facilitata a seconda delle età, in cui
predisporre il proprio piccolo museo portatile!

Santa Caterina - Gli Affreschi della Chiesa dei Serviti
VISITA GENERALE

Vi racconto la storia di Maria,
Caterina e Orsola.
€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie, secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 1,5 ore
Affresco, tempera ed olio a confronto per individuarne identità e differenze.
Per ogni target scolastico verrà svolto, con linguaggio idoneo, un percorso
dedicato alle tecniche pittoriche e al loro utilizzo comunicativo: per catturare
l’attenzione e concentrarla sul concetto allargato di Bibbia dei poveri, un
tempo modo necessario per descrivere e raccontare scegliendo l’immagine
visiva come strumento in contesti storici ad alto tasso di analfabetismo.

Attenzione al particolare!
€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie, secondarie di Iº e IIº grado
Durata: 1,5 ore
Percorso a carattere prettamente storico artistico per un primo
avvicinamento di bambini e ragazzi all’ iconografia: dettagli, oggetti e
composizioni da osservare per trovare significati riposti e riconoscere simboli
che i partecipanti nella lettura autonoma dei soggetti dei dipinti esposti.
Dalla lettura degli attributi iconografici alla raccolta medievale della Legenda
Aurea di Jacopo da Varagine.

Questa visita si snoda tra Museo Bailo e Museo di Santa Caterina e,
blocco alla mano, impareremo a capire i vari stili architettonici che
contraddistinguono i nostri musei cittadini. Cosa c’era prima di questi
edifici? Cosa rappresentano certi bassorilievi? E la costruzione moderna
cosa ci racconta? Stili diversi per comunicare il nostro Patrimonio.

Museo Luigi Bailo
VISITA GENERALE

Pittura, Architettura e luce
€ 60,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole Secondarie di Iº grado e IIº grado
Durata: 1,5 ore
Il tema della luce sotto i diversi stili di pittura e architettura: un percorso
sulla ricchezza della scena artistica trevigiana ottocentesca e l’uso della
luce nelle opere dei macchiaioli a confronto con verismo ed impressionismo
per arrivare alla declinazione contemporanea dell’architettura del rinnovato
Museo Bailo.

LABORATORIO
LABORATORIO

Figure nello spazio
€ 80,00 | 10-12 PAX
Destinatari: Scuole primarie
Durata: 2,5 ore
Laboratorio di costruzione di un piccolo diorama teatrale attraverso sagome
di quinte scenografiche ispirato alle scene di gruppo raffigurate da alcuni
affreschi e perfetto per la comprensione delle differenze tra prospettiva
medievale ‘a casa di bambole’ e la prospettiva geometrica. [Portare una
scatola da scarpe!]

Serena Visione
€ 80,00 | SOLO 12 PAX
Destinatari: Scuole primarie
Durata: 2,5 ore
Un percorso tra opere ottocentesche con focus su Luigi Serena: le scene
quotidiane, luci ed ombre, espressione e natura. I bambini saranno chiamati
a dipingere la propria serena visione su carta con l’uso di tempere e con
l’ausilio di schede tematiche atte a suggerire la riflessione sul tema.

