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Chi siamo
SCATOLA CULTURA s.c.s. è costituita da laureati in archeologia, scienze
naturali e storia dell’arte, specializzati nel campo della didattica
museale e dell’educazione. Essa propone attività e iniziative culturali ed
educative rivolte a vari pubblici al fine di promuovere la conoscenza e
la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio veneto.
Dal 2017 gestiamo le aperture stagionali di Villa Pojana e proponiamo
percorsi educativi per tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
Vieni a farci visita sul sito scatolacultura.it

Finalità e obiettivi dei nostri percorsi
La conoscenza del territorio e delle eccellenze storico-artistiche che vi
insistono può e deve cominciare dalla tenera età e poi continuare con
trattazioni sempre più approfondite nel corso dei vari cicli scolastici e
oltre. L’abitudine all’esplorazione e all’investigazione della storia e
della funzionalità di elementi artistici e architettonici, messi in
relazione in maniera ludica e divertente con le esperienze quotidiane,
portano alla completa comprensione della storia sociale, economica e
artistica del nostro territorio.
Obiettivi:
· saper riconoscere e comprendere elementi artistici e architettonici;
· mettere in relazione fenomeni e abitudini passate con il quotidiano;
· stimolare un apprendimento attivo attraverso l’esperienza;
· creare collegamenti tra storia, tecnologia e ambiente in un’ottica
interdisciplinare;
· comprendere la stretta interconnessione che lega indissolubilmente
l’edificio villa veneta e le sue peculiarità con l’ambiente circostante, la
storia e l’economia di un tempo.
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Tutti a casa di Bonifacio

I bambini verranno condotti all’interno della Villa come ospiti in
visita al signore Bonifacio Pojana, che mostrerà, di sala in sala, gli
elementi architettonici e le decorazioni ad affresco e descriverà, in
maniera ludica e divertente, le peculiarità della vita in villa nel
Cinquecento. Alla fine sarà proposto un laboratorio che prevede la
ricostruzione dello stemma della famiglia Pojana.
Durata: 1,5 ore - Destinatari· Scuole dell’infanzia· Scuole primarie

Caccia al tesoro in Villa:
due piani ed un giardino per perdersi … e ritrovarsi!
Dopo una visita attraverso le sale della Villa, i ragazzi verranno
invitati a partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro.
L’operatrice li condurrà infatti, di sala in sala, alla ricerca giocosa
e interattiva di particolari pittorici e architettonici secondo le
indicazioni date. Alla fine sarà proposto un laboratorio pratico che
prevede la creazione di un manufatto in argilla.
Durata: 2 ore - Destinatari· Scuole primarie

Un mondo di affreschi:
la tecnica del “buon fresco” in un laboratorio tutto da scoprire … e
provare!

I ragazzi saranno condotti di sala in sala per osservare in modo
puntuale, ma giocoso e interattivo, i particolari architettonici e
pittorici, focalizzando l’attenzione sulla decorazione murale. Verrà
spiegata la tecnica dell’affresco cinquecentesco e le variazioni che
questa ha subito nel corso dei secoli. Alla fine verrà proposta la
riproduzione di un particolare su una tavoletta di gesso.
Durata: 3 ore - Destinatari· Scuole primarie· Scuole secondarie di
primo grado· Scuole secondarie di secondo grado

Discover Villa Pojana
lezione disponibile in italiano, inglese o tedesco!
I ragazzi verranno condotti tra le sale della Villa per una visita
interattiva, in lingua italiana, inglese o tedesca da un’operatrice
che spiegherà in modo semplice ma completo le particolarità
artistiche e architettoniche di Villa Pojana, costruzione unica e
nota per le sue proporzioni perfette e la limpidezza delle linee. Ai
ragazzi verrà poi proposta la costruzione del modellino della villa
in cartoncino.
Durata: 3 ore. Destinatari· Scuole secondarie di primo grado· Scuole
secondarie di secondo grado

Nord sud ovest est?
Attività di orienteering fuori e dentro la Villa
Con l’aiuto di carta e bussola i ragazzi si cimenteranno
nell’esplorazione dell’interno della Villa e del giardino. Durante il
percorso l'operatore fornirà informazioni riguardo la Villa, la sua
storia e il contesto in cui è stata costruita. Ai ragazzi verrà poi
proposta la costruzione del modellino della villa in cartoncino.
Durata: 3 ore - Destinatari· Scuole primarie· Scuole secondarie di
primo grado· Scuole secondarie di secondo grado

Info e prenotazioni
+39 348 383 2395
scatolacultura@gmail.com

Costi attività di laboratorio
1.5 ore di attività: € 4.00
2 ore di attività: € 5.00
3 ore di attività: € 6.00
Biglietto di ingresso alla

a partecipante
a partecipante
a partecipante
Villa escluso.

Villa Pojana
Via Castello, 43 - Pojana Maggiore (VI)
scatolacultura.it

