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INFO UTILI
ragazzi della scuola secondaria !°
Pronti per una nuova estiva avventura?

Si riparte dai musei… per immergerci in un mare di arte,
archeologia, storia, natura, musica, teatro, fotografia e danza.
Ecco i nostri programmi nei musei cittadini: ce n’è per tutti i gusti!
Museo di Palazzo Chiericati: “Museo… in Musica!”
Partendo dalle opere conservate in Museo, i ragazzi viaggeranno nel
fantastico Cinquecento, conoscendone segreti e tecniche artistiche.
Ampia sperimentazione sarà dato all’uso del colore in molte forme.
In collaborazione con i Musicisti della Società del Quartetto, faremo
risuonare i meravigliosi strumenti dell’epoca partendo proprio dai
soggetti dipinti nei quadri… ad occhi chiusi.
Museo Naturalistico Archeologico: “Nuvole di fumetti in Museo”
Una settimana in cui i nostri esperti guideranno i ragazzi nella
costruzione di un fumetto sulla Preistoria: dallo storyboard, ai
disegni, alla stesura dei dialoghi. Per i ragazzi dell’età Scuola
Primaria, è previsto uno spettacolo teatrale a tema preistorico con
musica e teatro a cura di Società del Quartetto e Ullallà Teatro.
Museo del Risorgimento e della Resistenza: “La settimana del
fotografo”
Riscopriamo insieme la storia contemporanea attraverso una fonte
documentaria particolare: la fotografia. Impariamo insieme ai
nostri operatori, esperti di fotografia, quali furono le difficoltà e le
novità del fotografo durante le guerre. Confronto con l’odierno
digitale.
Museo Diocesano: “Vicenza chiama Africa”
Prendendo spunto dalle collezioni del Museo, si partirà per un
viaggio nella vicina Africa, per apprendere usi e costumi di questo
affascinante popolo. Per i due gruppi di ragazzi, sono previsti due
spettacoli teatrali a tema etnologico con musica e teatro a cura di
Società del Quartetto e Ullallà Teatro.
Tutte le attività saranno proposte secondo le normative anticontagio vigenti.
Calendario attività
-7 giugno>11 giugno: Museo di Palazzo Chiericati
-14 giugno>18 giugno: Museo Diocesano
-21 giugno>25 giugno: Museo del Risorgimento e della Resistenza lunedì 21 attività al parco di Villa Guiccioli
-28 giugno>2 luglio: Museo Naturalistico Archeologico
Orario: dalle 8.45 alle 12.45
Giornata tipo:
ore 8.45>9.00 check in con accoglienza presso il Parcheggio di
Piazza Matteotti-trasferimento al Museo (per il Museo del
Risorgimento e della Resistenza, il ritrovo è direttamente al
Museo)
ore 9.10>10.30 esplorazione del museo e introduzione
dell’argomento del giorno - eventuale intervento da parte di
esperti in materia
ore 10.30>10.50 merenda (portata da casa)
ore 10.50>12.30 attività laboratoriali
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(per il Museo del Risorgimento e della Resistenza, check-out è
direttamente al Museo)
Da portare:
acqua, merenda, mascherina indossata e mascherina di riserva.

Reperibilità:
Cinzia 348 3832395

