SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BIBLIOTECA MALATESTIANA
La Biblioteca Malatestiana e i suoi codici (Visita guidata)
Visita guidata in cui si racconterà ai ragazzi la storia della Biblioteca, ponendo particolare
attenzione al suo prezioso patrimonio librario, di cui si potranno ammirare alcuni codici
esposti nelle teche, che consentiranno di illustrare il lavoro dei copisti, dei miniatori e delle
altre figure professionali coinvolte nella realizzazione di un antico manoscritto.
Durata: 1 ora (€ 60,00)
Esplorando la Biblioteca Malatestiana (Visita guidata+laboratorio)
Durante la visita guidata racconteremo ai partecipanti le vicende riguardanti la nascita e la
storia della Biblioteca e, osservando gli antichi manoscritti esposti nelle teche,
approfondiremo le tecniche di realizzazione di un codice: preparazione del foglio, scrittura,
decorazione miniata e legatura, mostrando materiali didattici appositamente ideati (strumenti
di scrittura, pergamene, pennelli, pigmenti e un codice scomponibile). Al termine della visita
gli studenti diventeranno per una mattina abili copisti e realizzeranno un segnalibro, in cui
copieranno una frase di Cicerone o di Emily Dickinson, utilizzando la grafia gotica o
umanistica, con penne d’oca, pennini ed inchiostri. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)
La Biblioteca Malatestiana e la città (Visita guidata+laboratorio)
Un itinerario in città, ideato per scoprire la storia dello sviluppo urbano e dei monumenti
cesenati del Quattrocento e Cinquecento, che si snoda attraverso la Biblioteca Malatestiana,
il Chiostro di San Francesco, la Cattedrale, il Palazzo del Ridotto, Piazza del Popolo e la
Portaccia. L’attività sarà svolta secondo il modello didattico B.Y.O.D., grazie al quale gli
studenti saranno coinvolti attivamente nella visualizzazione sui propri device (smartphone o
tablet) di fotografie storiche, ricostruzioni geografiche, mappe e dettagli dei monumenti che di
volta in volta si prenderanno in esame. All’insegnante sarà consegnata una scheda didattica
che potrà essere utilizzata in classe come verifica dell’esperienza. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)
CASA MUSEO RENATO SERRA
Serra, la sua Cesena e la Grande Guerra (Visita guidata+laboratorio)
Un percorso da Piazza Bufalini a Casa Serra, svolto secondo il modello didattico B.Y.O.D.,
grazie al quale gli studenti saranno coinvolti attivamente nella visualizzazione sui propri
device (smartphone o tablet) di fotografie storiche di luoghi della città cari allo scrittore
cesenate. Nella visita alla Casa Museo si porrà particolare attenzione all’esperienza di guerra
di Serra con letture propedeutiche alla stesura di un testo sotto forma di lettera o di diario che
i ragazzi potranno realizzare in classe come attività di laboratorio. Durata: 2 ore (€ 130,00)
PINACOTECA COMUNALE
Le iconografie del ritratto (Visita guidata+laboratorio)
In questo percorso didattico scopriremo come si è evoluto il ritratto nel corso dei secoli. Dopo
una presentazione iniziale del patrimonio artistico custodito in Pinacoteca forniremo gli
strumenti necessari per la lettura dell’iconografia dei singoli personaggi. Il laboratorio
consisterà nella compilazione di una scheda, in cui i ragazzi dovranno riflettere sugli
atteggiamenti, le espressioni e i simboli dei ritratti proposti. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)

