Pietrasanta
una città ad arte
VISITE GUIDATE/LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE

CENTRO CULTURALE “LUIGI RUSSO”
MOSTRE D'ARTE CONTEMPORANEA
Durante tutto l'anno, negli spazi del complesso
di Sant'Agostino, si svolgono mostre ed eventi
legati principalmente all'arte contemporanea.
Lo stretto legame tra Pietrasanta e l'arte contemporanea, il continuo afflusso e una nutrita
presenza di artisti e di operatori del settore trovano il loro naturale sbocco nelle esposizioni.
Durante le mostre vengono organizzate visite
guidate volte a valorizzare sia gli artisti che le
opere.
MuSA
MUSEO VIRTUALE DELLA SCULTURA E
DELL’ARCHITETTURA
Visita alla collezione permanente e visione dei
film-documentari “La voce del Marmo” e “L’arte
del fuoco”. I due documentari in multi proiezione
raccontano rispettivamente la storia dell’escavazione e della lavorazione del marmo nel bacino
apuo-versiliese da Michelangelo ad oggi e la
storia della fusione del bronzo dalla Grecia, agli
Etruschi e all’Antica Roma, fino ai giorni nostri,
nelle fonderie artistiche di Pietrasanta.
Due racconti affascinanti e molto emozionanti
grazie soprattutto alla multiproiezione che
avvolgerà lo spettatore accompagnandolo per
un viaggio lungo secoli.
Durata: 1 h
Destinatari:
primaria (dalla classe quinta) e
secondaria di primo e secondo grado

DAL BOZZETTO ALLA SCULTURA E RITORNO
Il percorso tra Museo dei Bozzetti e MuSA
La collezione del Museo dei Bozzetti diventa
l’occasione ideale per condurre i ragazzi in un
percorso conoscitivo dove leggere l’opera d’arte
e comprenderne i linguaggi e le tecniche.
A seguire, al MuSA, viaggio virtuale alla scoperta
della filiera del marmo e del territorio di Pietrasanta.
Durata: 2 ore
Destinatari:
primaria (dalla classe quinta) e
secondaria di primo e secondo grado

Pietrasanta
una città ad arte
COSTI
PERCORSO 1 H
50,00 EURO A CLASSE
(AD ECCEZIONE DELLA VISITA ALLA BIBLIOTECA CHE È GRATUITA)
PERCORSO 2 H
100,00 EURO A CLASSE
PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PIETRASANTA LE ATTIVITÀ
SONO GRATUITE (AD ECCEZIONE DEL MUSA)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEGRETERIA DIDATTICA
DA MARTEDÌ A VENERDÌ ORE 9:00 - 13:00
TEL. +39 0584795500
museipietrasanta@itinera.info
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Le nostre proposte consentono alle scuole di poter scegliere molteplici tipologie di attività in modo da rispondere alle esigenze specifiche degli insegnanti.
Le attività didattiche proposte vengono svolte privilegiando i seguenti temi e spazi culturali
BIBLIOTECA COMUNALE “G. CARDUCCI”
MUSEO DEI BOZZETTI “PIERLUIGI GHERARDI” E SEZIONE “BOZZETTI IN VETRINA”
PARCO INTERNAZIONALE DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA
MUSEO “PADRE EUGENIO BARSANTI”
CASA NATALE “GIOSUE CARDUCCI”
CENTRO CULTURALE "LUIGI RUSSO"
MUSEO ARCHEOLOGICO “BRUNO ANTONUCCI”
MuSA (Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura)
Per tutte le scuole è possibile effettuare la visita guidata secondo metodologie di attività diversificate in funzione anche alle diverse fasce di età dei partecipanti.
Le visite saranno interattive con piccole attività da svolgere durante il percorso

PIETRASANTA UNA CITTA' AD ARTE
ZTA: ZONA A TRAFFICO ARTISTICO
Originale passeggiata animata all’interno del Parco
internazionale della scultura contemporanea nel
Centro Storico. Il Parco, costituito da un nutrito numero
di opere d’arte contemporanea, rappresenta un vero e
proprio museo a cielo aperto, segno evidente dello
stretto legame tra Pietrasanta e i maestri della scultura,
che qui hanno lavorato o tuttora sono assidui frequentatori dei laboratori locali.
Durata: 2 h
Destinatari:
primaria e secondaria di primo e secondo grado

CASA NATALE GIOSUE CARDUCCI
SULLE ORME DI UN PREMIO NOBEL
Visita guidata alla casa natale del grande poeta Giosue
Carducci, premio Nobel per la letteratura nel 1906. Gli
operatori vi accompagneranno nella piccola abitazione
di Valdicastello, alla scoperta di un insolito Carducci,
approfondendo curiosità sulla sua vita. Il percorso
didattico si adatterà all’età e alla conoscenza dei bambini/ragazzi nonché alle esigenze del programma
scolastico o degli insegnanti.
Durata: 1 h
Destinatari: primaria e secondaria di primo e secondo
grado

MUSEO DEI BOZZETTI
COME NASCE UNA SCULTURA
Visita guidata alla collezione del Museo dei
Bozzetti che accoglie bozzetti e modelli realizzati a
partire dagli inizi del’900 da artisti italiani e
stranieri provenienti da tutto il mondo che sono
giunti a Pietrasanta per realizzare le proprie opere
nei laboratori artigiani locali. Il bozzetto è l'atto
iniziale della scultura, il work in progress della
realizzazione e ci invita ad entrare nel vivo della
creazione di una scultura facendoci immergere in
un universo fantastico e ricco di storie e curiosità.
Durata: 1 h
Destinatari:
ultimo anno infanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado

MUSEO PADRE EUGENIO BARSANTI
UNA SCOPERTA SCOPPIETTANTE
Il percorso è dedicato alla conoscenza di uno degli
inventori del motore a scoppio, Padre Eugenio Barsanti
nato a Pietrasanta nel 1821, e alle intuizioni che hanno
portato a una delle scoperte più rivoluzionarie e sensazionali degli ultimi secoli.

MUSEO ARCHEOLOGICO “BRUNO ANTONUCCI”
UN TUFFO NEL PASSATO
La visita guidata mostrerà ai bambini la meravigliosa
storia della Versilia, frequentata dall'uomo fin dall'antichità anche per le sue importanti risorse minerarie.
Scopriranno le straordinarie vicende dell'emporio
etrusco di San Rocchino che aveva rapporti commerciali con le popolazioni liguri della montagna e con
mercanti provenienti da tutto il Mediterraneo.
I reperti, la ricostruzione di una capanna e i cippi funerari in marmo caratteristici solo di questo territorio,
faranno conoscere ai bambini la vita quotidiana degli
etruschi della Versilia.

Durata: 1 h
Destinatari:
primaria e secondaria di primo e secondo grado

Durata: 1 h
Destinatari:
primaria e secondaria di primo e secondo grado

BOZZETTI IN VETRINA
IL GIRO DEL MONDO IN 80 BOZZETTI
Ma che cos'è un bozzetto? Perché può raccontare
storie di ogni parte del mondo?
Lo scopriremo visitando la mostra temporanea di
bozzetti a Palazzo Panichi.
Ogni stanza è dedicata ad una nazione o a uno o
più continenti e i 47 bozzetti “in carne” sono corredati da pannelli che ne documentano la destinazione nel mondo.
Altri 33 invece sono esposti virtualmente tramite
video. A tutti i bambini (dai 6 anni) sarà consegnato un passaporto per intraprendere il simpatico e
divertente viaggio artistico.
Durata: 1 ora circa
Destinatari:
ultimo anno infanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado.

BIBLIOTECA COMUNALE “GIOSUE CARDUCCI”
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Visita guidata che illustra gli spazi, i servizi, le modalità di accesso alla biblioteca, gli autori e i temi della
letteratura per ragazzi e i libri più interessanti. Per le
classi della scuola dell’infanzia e per le classi I e II
della scuola primaria la visita comprenderà anche
un percorso sull’albo illustrato e un percorso “tattile” particolarmente adatto per i bambini più piccoli.
La lettura di alcuni albi illustrati sarà il punto di
partenza per esplorare questo genere letterario che
si fonda su una stretta relazione tra testo e immagine. Per le classi II, III, IV e V della scuola primaria la
visita può terminare con vari giochi e attività per
imparare l’uso del catalogo e riuscire a muoversi
autonomamente tra gli scaffali.
Durata: 1 h
Destinatari:
ultimo anno infanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado
GRATUITO
LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA
L’iniziativa prevede due incontri: nel primo, di
lunedì, la bibliotecaria andrà a trovare i bambini
nella loro classe con un “assaggio di biblioteca”
(lettura animata); nel secondo, da martedì a venerdì, saranno i bambini a far visita alla biblioteca.
Attività: lettura animata in classe e visita guidata
alla biblioteca.
Durata: 1 h in classe e 1 e mezza in biblioteca
Destinatari:
scuola dell’infanzia e scuola primaria.

