FavellArte

Musei Civici di
Palazzo Farnese

Attività educative
presso i Musei di
Palazzo Farnese
Attività Giocare al Museo per le scuole dell'infanzia e
primarie
392.4446225 (Francesca, orari pomeridiani)
favellarte@gmail.com
www.favellarte.it
favellarte
favellarte

Chi siamo
FavellArte è il nuovo nome
dell'associazione "Ragazzi al Museo",
ma le nostre attività di Giocare al
Museo continuano...

Da "Ragazzi al Museo" siamo
cresciuti e ora siamo FavellArte
perchè vogliamo raccontare l'arte in
tutte le sue lingue:
Musei / Teatro / Cultura

favellarte@gmail.com
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COS'E' GIOCARE AL MUSEO?
E' una formula di visita guidata teatrale pensata
per le scuole. Gli studenti, accompagnati da attori,
operatori didattici e guide turistiche
dell'Associazione FavellArte, scoprono le collezioni
del museo incontrando personaggi storici,
letterari o fantastici.

la nostra formula:
Le spiegazioni e i racconti si
intrecciano alle scene recitate,
coinvolgendo i piccoli spettatori
in un gioco attivo e rendendoli
protagonisti delle storie del

Le nostre attività
sono progettate per
essere adatte a tutti
gli studenti

passato.
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Per la scuola dell'infanzia
TUTTI IN CARROZZA CON IL GATTO CON GLI
STIVALI!
I piccoli scopriranno come è fatta una vera carrozza e conosceranno i mezzi più antichi
e preziosi della collezione farnesiana imbattendosi nei personaggi della fiaba “Il gatto
con gli stivali”, che li accompagneranno in un mondo di antichi paesaggi da
percorrere… su ruote di legno!

TUTTI IN CARROZZA CON I VESTITI NUOVI
DELL'IMPERATORE!
È una variante del percorso precedente. I bambini conosceranno alcuni dei mezzi più
interessanti della collezione piacentina seguendo la celebre storia del sarto che cercò
di vendere all’imperatore i “tessuti” più preziosi del mondo.

TUTTI IN CARROZZA CON IL RE NASONE!
Partendo dalla sala contenente le carrozze provenienti dal Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano, i bambini conosceranno i mezzi più significativi della collezione
farnesiana imbattendosi nei divertenti personaggi ispirati alla fiaba dei F.lli Grimm “Il re
Mentone”.

IN VIAGGIO CON RODARI
Attraversando la collezione delle Carrozze e l’evoluzione del modo di viaggiare, i
bambini avranno modo di incontrare alcuni tra i più rappresentativi personaggi di
Gianni Rodari alle prese con fantasiosi e strampalati viaggi!

LE NOZZE DI ELISABETTA
Per l’ultima discendente del casato la famiglia Farnese ha combinato un matrimonio
davvero prestigioso: la duchessa andrà in sposa al re di Spagna, Filippo V! Grazie al
puntuale “album di nozze” ad opera del pittore di corte Spolverini, seguiremo le
vicende delle nozze, avvenute per procura, e poi del lungo viaggio che la porterà alla
corte di Spagna.
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Per la scuola primaria
TUTTI IN CARROZZA!
Berline di gala e portantine ci raccontano di epoche passate, quando essere trasportati
era un privilegio sociale. Le migliorie tecniche e stilistiche e i cambiamenti sociali ci
conducono alle ultime vetture prima dell’invenzione del motore, le diligenze pubbliche,
antenate dei nostri autobus.

TUTTI IN CARROZZA! L'ARTE DI
VIAGGIARE
Berline di gala e portantine ci raccontano di epoche passate, quando essere trasportati
era un privilegio sociale. Le migliorie tecniche e stilistiche e i cambiamenti sociali ci
conducono alle ultime vetture prima dell’invenzione del motore, le diligenze pubbliche,
antenate dei nostri autobus.

IN VIAGGIO CON RODARI
Attraversando la collezione delle Carrozze e l’evoluzione del modo di viaggiare, i bambini
avranno modo di incontrare alcuni tra i più rappresentativi personaggi di Gianni Rodari
alle prese con fantasiosi e strampalati viaggi!

ROBIN HOOD
La collezione delle carrozze è protagonista di questo percorso che porterà i bambini a
conoscere gli antichi mezzi di trasporto che avrebbero potuto circolare per le strade di
Nottingham e nella foresta di Sherwood, dove Robin Hood e Lady Marian li aspettano
per farli diventare dei veri “fuorilegge” …ma dal cuore d’oro!

MARGHERITA E IL SUO PALAZZO
Margherita d’Austria viene obbligata dal padre Carlo V a sposare Ottavio Farnese: il suo
forzato trasferimento nel Ducato porterà all’avvio della fabbrica di Palazzo Farnese.
Insieme alla caparbia Margherita e all’architetto Vignola seguiremo le fasi della
costruzione: i desideri della duchessa, i magnifici progetti, i problemi della costruzione
che saranno all’origine dell’abbandono del cantiere.
NB: il percorso prevede una parte all’aperto; lo sconsigliamo nei mesi più freddi.

LE NOZZE DI ELISABETTA
Per l’ultima discendente del casato la famiglia Farnese ha combinato un
matrimonio davvero prestigioso: la duchessa andrà in sposa al re di Spagna,
Filippo V! Grazie al puntuale “album di nozze” ad opera del pittore di corte
Spolverini, seguiremo le vicende delle nozze, avvenute per procura, e poi del
lungo viaggio che la porterà alla corte di Spagna.
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Informazioni
Giorni

Orario

Le attività si svolgono:
martedì
venerdì

Due repliche possibili:
alle 10
alle 11

Costo

Info

2 € a bambino
gratuità per alunni
con disabilità,
docenti e
accompagnatori

Come prenotare
sul sito:
www.favellarte.it

per info contattare:
Francesca al num
392.4446225
(pomeriggio)
favellarte@gmail.com

Come pagare
presso la Biglietteria
Musei nel giorno
dell'attività
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