SCUOLA SECONDARIA II GRADO
BIBLIOTECA MALATESTIANA
La Malatestiana: la Biblioteca di un principe del Rinascimento (Visita guidata)
Visita guidata all’Aula del Nuti e alla Biblioteca Piana, con particolare approfondimento sul
periodo storico in cui nasce la Biblioteca e sulla cultura artistica e letteraria fiorita alla corte
rinascimentale di Malatesta Novello. Durata: 1 ora (€ 60,00)
Malatesta Novello e la sua Biblioteca (Visita guidata+laboratorio)
Un percorso alla scoperta dell’Aula del Nuti e della Biblioteca Piana, in cui, partendo dal
committente si racconterà ai ragazzi la storia della Biblioteca e del suo straordinario patrimonio
librario. Si illustreranno le tecniche e le professionalità che ruotano intorno alla creazione degli
antichi codici, grazie a materiali didattici appositamente ideati (strumenti di scrittura,
pergamene, pennelli, pigmenti e un codice scomponibile). Seguirà un laboratorio di calligrafia,
in cui ciascun studente realizzerà un segnalibro, utilizzando la grafia gotica o umanistica, con
penne d'oca, pennini ed inchiostri. Durata: 2 ore e 30’ (€ 130,00)
Storia di Cesena nel Rinascimento (Visita guidata+laboratorio)
Partendo dalla visita alla Biblioteca Malatestiana, si andrà alla scoperta della storia della città e
del suo sviluppo urbano in epoca rinascimentale, attraverso le seguenti tappe: 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 grafiche, 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)
1454: dal codice al libro (Visita guidata+laboratorio)
Partendo dalla data di inaugurazione della Malatestiana (1454), si racconterà che cosa
avveniva a Cesena alla corte di Malatesta Novello e cosa contemporaneamente accadeva a
Magonza nella bottega di Gutenberg. Alla visita guidata all’Aula del Nuti e alla Biblioteca Piana
seguiranno una lezione multimediale di approfondimento sulle tecniche e i materiali della
stampa ed un laboratorio in cui ciascun studente realizzerà un proprio ex libris, stampato su
cartolina, per mezzo di un piccolo torchio. Durata: 3 ore (€ 130,00)

CASA MUSEO RENATO SERRA
La voce di Serra nel primo Novecento italiano (Visita guidata+laboratorio)
La visita guidata alla Casa Museo Renato Serra sarà accompagnata dalla lettura di brani tratti
dalle opere dello scrittore cesenate e degli intellettuali suoi contemporanei, che, nella fase del
laboratorio, aiuteranno i ragazzi a comprendere il clima politico, culturale ed artistico degli inizi
del Novecento. Durata: 2 ore (€ 130,00)

PINACOTECA COMUNALE
Viaggio in Pinacoteca attraverso il ritratto (Visita guidata+laboratorio)
Attraverso una selezione delle opere della Pinacoteca, si esplorerà il genere pittorico del
ritratto, per approfondirne la storia, il significato, la funzione. Nel laboratorio i ragazzi
esamineranno i colori, le tecniche pittoriche, la struttura compositiva delle immagini e le scelte
stilistiche degli artisti, grazie all'ausilio di apposite schede didattiche. Durata: 2 ore (€ 130,00)

