OFFERTA DIDATTICA
2019
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA
BIBLIOTECA MALATESTIANA

PRIMARIA I CICLO
Viaggio nella Biblioteca Malatestiana (Visita guidata)
La storia di frate Francesco da Figline condurrà i bambini, in un viaggio attraverso il
tempo, alla conoscenza dell’affascinante mondo della Biblioteca. Durata: 1 ora (€
60,00)
Che bella biblioteca! (Visita guidata+laboratorio)
I bambini saranno guidati alla scoperta della Biblioteca Malatestiana e del suo
prezioso patrimonio, attraverso la manipolazione di pergamene, penne d’oca,
inchiostri e pigmenti. Seguirà un laboratorio in cui ciascuno realizzerà la “carta
d’identità” della Biblioteca in forma di piccolo libro, costituito da un fascicoletto con
immagini incollate, che verrà rilegato ad una copertina. Durata: 1 ora e 30’ (€ 130,00)
Malatesta Novello, Violante e la Biblioteca (Visita guidata+laboratorio)
Partendo dal celebre ritratto di Malatesta Novello, realizzato da Pisanello, narreremo
le vicende del Signore di Cesena e della sua sposa, intrecciandole a quelle della
Biblioteca. Successivamente, a ricordo della visita, ciascun bambino realizzerà un
piccolo libro, utilizzando fogli piegati e rilegati ad una copertina, con un capolettera da
colorare. Durata: 1 ora e 30’ (€ 130,00)
PRIMARIA II CICLO
La Biblioteca Malatestiana, Memoria del Mondo (Visita guidata)
Visita guidata alla scoperta di una delle biblioteche antiche più importanti al mondo,
ponendo particolare attenzione alla sua conservazione attraverso i secoli. La
straordinaria combinazione di architettura, arredi e patrimonio librario permetterà ai
bambini di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. Durata: 1 ora (€ 60,00)

Alla scoperta della Biblioteca (Visita guidata+laboratorio)
Partendo dal racconto del copista francese Jean des Epinal, attivo a Cesena per
Malatesta Novello, i partecipanti saranno guidati alla scoperta dell’Aula del Nuti e della
Biblioteca Piana e osserveranno materiali didattici appositamente ideati (strumenti di
scrittura, pergamene, pennelli, pigmenti e un codice scomponibile) che sveleranno loro
i segreti di bottega, le tecniche e le personalità di artisti e artigiani che hanno contribuito
a creare lo straordinario patrimonio della Malatestiana. Al termine della visita la classe
si trasformerà nello scriptorium malatestiano e ciascuno realizzerà un segnalibro, in cui
copierà una frase di Roberto Piumini, utilizzando la scrittura gotica o umanistica, con
pennini ed inchiostri. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)
Cesena Rinascimentale (Visita guidata+laboratorio)
La Biblioteca Malatestiana, il Chiostro di San Francesco, la Cattedrale, il Palazzo del
Ridotto, Piazza del Popolo e la Portaccia sono le tappe di un itinerario storico-artistico
incentrato sul notevole sviluppo urbano che Cesena conobbe tra il Quattrocento e il
Cinquecento. A ciascun partecipante verrà consegnata una scheda in cui sono
riprodotti particolari architettonici e decorativi che dovrà riconoscere nei monumenti
presi in esame. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)

CASA MUSEO RENATO SERRA
Renato Serra e la sua Casa (Visita guidata+laboratorio)
Gli oggetti conservati nelle stanze della Casa Museo Renato Serra prenderanno vita
attraverso la storia dello scrittore cesenate, di cui si racconteranno aneddoti e curiosità.
Nel laboratorio i bambini completeranno una semplice scheda didattica con le
informazioni ricevute durante il racconto. Durata: 1 ora (€ 130,00)
PINACOTECA COMUNALE
Storie di ritratti (Visita guidata+laboratorio)
Che cosa racconta un volto dipinto? Quali sentimenti ed emozioni è possibile
percepire? Attraverso il genere del ritratto ci avvicineremo, insieme ai partecipanti, ad
alcune opere conservate in Pinacoteca e rifletteremo sulle espressioni, la gestualità e le
emozioni dei personaggi in un viaggio attraverso il tempo e la moda. Apposite schede
didattiche guideranno i bambini nella comprensione dei dipinti presi in esame. Seguirà
un laboratorio in cui ciascuno si divertirà a trasformare un ritratto del museo in un
autoritratto, utilizzando ritagli di stoffe, carta e materiale di recupero, con la tecnica del
collage. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)

Per INFORMAZIONI chiamare il numero
3383730455
Per PRENOTAZIONI si prega di collegarsi al seguente link e seguire la
procedura indicata:
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/didattica
Il PAGAMENTO, ottenuta la conferma della prenotazione, va effettuato
tramite bonifico bancario:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
IBAN IT 15 O 01030 23901 000001514209
intestato a:
COMUNE DI CESENA - Piazza del Popolo, 10 47521
Cesena (FC)
Causale: Attività didattica del … (inserire data prescelta)

TARIFFE
TIPOLOGIA

VISITA GUIDATA

TARIFFE

DESTINATARI

GRUPPI ≤ 15

GRUPPI > 15

€ 50,00

€ 60,00

SCUOLA DI OGNI
ORDINE E GRADO

VISITA GUIDATA

€ 80,00

€ 100,00

+

ASILO NIDO E SCUOLE
DELL’INFANZIA

LABORATORIO
€ 90,00

€ 130,00

SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE

