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L'Associazione MuseInsieme ha come obiettivo la creazione di una rete di collaborazioni privilegiate
con le istituzioni scolastiche, nel fine comune di promuovere la conoscenza del patrimonio storico e
artistico, rinnovare le metodologie di insegnamento e apprendimento delle discipline umanistiche
attraverso procedure didattiche di tipo attivo e sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e alla
valorizzazione del proprio territorio, nonché alla salvaguardia della sua memoria storica.
I progetti rivolti alle scuole si basano su approfondite ricerche volte a coniugare la storia dell’arte con
il patrimonio culturale locale e vogliono trasmettere una conoscenza approfondita di eventi storici,
bellezze architettoniche e artistiche del centro cittadino, antichi mestieri della tradizione artigianale.
Le proposte didattiche dell’AMI si rivolgono in modo differenziato ad ogni ciclo scolastico con
particolare attenzione agli utenti con disabilità.
Tutte le attività sono curate dallo staff dell’Associazione MuseInsieme, composto da personale
certificato e competente nello svolgimento di progetti didattici. L’Associazione vanta la
collaborazione di storici dell’arte, operatori didattici, guide museali, esperti in comunicazione, in
attività di arte terapia ed organizzatori di eventi culturali: un valido supporto a servizio dell’istruzione
carmagnolese.
Ogni attività viene calibrata e programmata in base alle esigenze della classe e valutata insieme ai
docenti. L’Associazione MuseInsieme è a completa disposizione degli insegnanti per progettare ad
hoc visite, attività sul territorio e qualsiasi tipo di lezione di approfondimento nonché laboratori
teatrali, musicali e a scopo arte terapeutico.

Contatti:

➢ Referente: dott.ssa Brigitta Zunino
➢ Mail: associazionemuseinsieme@gmail.com
➢ Tel.: 3338894508

----------------------------- Le attività in breve -----------------------------

Visite guidate e tematiche
Percorsi interdisciplinari
Laboratori didattici
Attività interattive
Lezioni di approfondimento
---------------------------------------- Dove? ----------------------------------------

- Centro storico di Carmagnola
- Chiese e luoghi sacri
- Museo Tipografico Rondani
- Ecomuseo della Canapa
- Museo Civico di Storia Naturale

Se si richiede l’emissione di fatturazione elettronica, verrà apportata una maggiorazione di € 20.00
oltre all’importo totale previsto, al fine di coprire i costi di commissione.

È possibile scaricare l’offerta didattica completa dell’Associazione MuseInsieme
al seguente link: https://museotipograficorondani.it/associazione-ami/

Visite guidate
e tematiche

“ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO
DI CARMAGNOLA”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola
AREA TEMATICA: Storia, Geografia, Educazione Civica
DESTINATARI: tutte le scuole di ogni ordine e grado

VISITA GUIDATA – incontro della durata di 1 ora/1 ora e mezza
Il percorso di visita vuole essere un primo approccio per i ragazzi allo studio della storia
della propria città. La passeggiata nel centro storico, della durata di un’ora, sarà
l’occasione per osservare i luoghi più conosciuti del centro, soffermandosi ad analizzare
dettagli architettonici ed artistici, accompagnati da nozioni storiche che vanno dal
periodo medievale fino al Risorgimento, e che permetteranno di contestualizzare le
vicende carmagnolesi nel panorama storico italiano. La visita, calibrata a seconda dell’età
dei partecipanti, toccherà diverse tematiche legate ad avvenimenti storici, agli usi e
costumi

antichi, ai mestieri

tradizionali, al

commercio e

all’artigianato locale,

all’organizzazione della società, alle confraternite religiose cittadine e sarà un’ottima
occasione per imparare ad apprezzare e ad osservare meglio ciò che ci circonda.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
-

Per le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado si rimanda ai percorsi interdisciplinari
“Cartografia carmagnolese” o “Gli antichi mestieri della nostra tradizione”

COSTI
•

Percorso del territorio: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso + attività consigliata: 5.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“L’ANTICO CASTELLO DI CARMAGNOLA”
LUOGO: Castello di Carmagnola e segrete
AREA TEMATICA: Storia, Educazione Civica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi III, IV e V, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

VISITA TEMATICA - Incontro della durata di 1 ora
Il percorso didattico si sviluppa nel perimetro dello storico castello di Carmagnola, oggi
sede del Municipio. La visita prevede un primo inquadramento storico sulle origini e le
fasi costruttive del castello, inizialmente luogo di controllo del Marchesato di Saluzzo, poi
piazzaforte del Delfinato Francese ed infine convento dei Padri Filippini.
Si approfondirà in particolar modo l’utilizzo del castello come luogo di detenzione di 1400
Valdesi tra il 1686 e il 1687 per volontà del principe di Savoia Carlo Emanuele II. Il
percorso si concluderà nelle segrete e nella torre del Castello dove si trovano le antiche
prigioni ancora oggi intrise di storia e significati.

COSTI

•

Visita tematica: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“DISCOVERING CITY /
À LA DECOUVERTE DE LA VILLE”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola
AREA TEMATICA: Inglese/Francese, Storia, Storia dell’Arte
DESTINATARI: tutte le scuole di ogni ordine e grado

VISITA TEMATICA - Incontro della durata di 1 ora e mezza
Il percorso didattico si sviluppa attorno al centro storico della città, alla scoperta della
storia e dei monumenti cittadini più importanti. Oltre alla possibilità per la classe di
conoscere le origini e la storia carmagnolese, si propone una visita accompagnata da
termini e frasi in inglese o francese, per sensibilizzare i ragazzi non sono alla conoscenza
della storia locale, ma anche all’utilizzo delle lingue straniere nel quotidiano. La visita
interattiva stimola la classe a rispondere e ad utilizzare terminologie straniere nella
lingua prescelta, mantenendo alta l’attenzione del gruppo e consolidando le conoscenze
storiche e linguistiche.
La visita è calibrata in base alle diverse fasce d’età degli studenti e il livello linguistico
utilizzato è adattato alle esigenze degli insegnanti.

COSTI

•

Visita tematica: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“ALLA SCOPERTA
DELL'ABBAZIA DI CASANOVA”
LUOGO: Abbazia Santa Maria di Casanova
AREA TEMATICA: Storia dell'Arte, Storia
DESTINATARI: tutte le scuole di ogni ordine e grado

VISITA GUIDATA – incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
Il percorso guidato permetterà di comprendere l’importanza del monastero cistercense e
il suo ruolo di Commenda agricola sul territorio. Durante la visita verranno inoltre
ricostruite e analizzate le interazioni tra artisti e committenti che hanno contribuito alla
realizzazione delle bellezze architettoniche ed artistiche del complesso abbaziale di
Casanova. I partecipanti verranno infine accompagnati alla scoperta della cripta,
suggestivo sepolcro dei monaci di Casanova, ritrovato nel 1995 dopo più di duecento
anni di oblio. Qui verrà dedicato un approfondimento alla figura del pittore Domenico
Guidobono e alle iconografie dei suoi straordinari affreschi, fra cui le allegorie della
morte.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
-

Per le Scuole dell’Infanzia e Primarie: attività interattiva “Caccia al particolare
all’Abbazia di Casanova”

-

Per le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado si propone un maggiore approfondimento
da fare prima o dopo la visita, anche in altro giorno presso la propria scuola:
“L'Economia delle Abbazie: influenze e legami con il territorio”

COSTI
•

Percorso del territorio: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso + attività consigliata: 3.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso + lezione di approfondimento: 4.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

Percorsi
interdisciplinari

“CARTOGRAFIA CARMAGNOLESE:
la rappresentazione storica della città”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola
AREA TEMATICA: Storia, Geografia, Tecnologia, Educazione Civica
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Incontro della durata di 2 ore e mezza
Il percorso interdisciplinare si divide in due diversi momenti: la prima parte consiste in
una lezione frontale in classe, in cui si analizzeranno insieme ai ragazzi le diverse fasi
costruttive di Carmagnola, da luogo di passaggio a città di fondazione. Questa fase,
accompagnata dall’osservazione delle cartografie storiche rappresentati la conformazione
urbana, la presenza delle mura medievali, degli antichi bastioni, del castello, delle chiese
e delle piazze principali, sarà l’occasione per iniziare a prendere coscienza del luogo in
cui viviamo e di come questo sia cambiato e si sia ampliato nel tempo.
La seconda parte dell’attività si svolgerà nel centro storico alla scoperta degli antichi
limiti urbani, delle porte e delle mura cittadine, senza tralasciare i palazzi e le chiese che
già nel medioevo definivano l’aspetto di Carmagnola. Riflettendo sui luoghi commerciali e
sui poli del potere si proverà a ricostruire idealmente l’antica città.
COSTI

•

Percorso del territorio: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“CARMAGNOLA SACRA”
LUOGO: Sinagoga, Chiese del centro storico cittadino
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte, Religione, Educazione Civica
DESTINATARI: tutte le scuole di ogni ordine e grado

PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Incontro della durata di 2 ore e mezza
Il percorso interdisciplinare verte ad analizzare e connettere fra loro tutte le tematiche
legate alle espressioni artistiche e culturali del sacro presso gli edifici dedicati al culto, le
minoranze religiose e la storia del ghetto ebraico, le vicende delle confraternite cittadine
votate ai santi patroni. La visita si svolge tra le principali chiese del centro storico:
Sant’Agostino, la Collegiata, San Rocco, San Filippo e infine la Sinagoga. Particolare
attenzione viene riservata, infine, al tema dell’iconografia dei Santi grazie alla preziosa
testimonianza offerta dai fogli devozionali conservati presso il Museo Tipografico
Rondani.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
-

Per le Scuole Primarie: laboratorio “ImmaginiAMO” dedicato alla stampa di
un’immagine sacra, comprensivo di visita tematica alle immagini devozionali
conservate al Museo Tipografico Rondani.

-

Per le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado si propone la lezione di approfondimento
“Un'ora d'arte al museo: l'iconografia dei Santi”.

COSTI
•

Percorso del territorio: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso + attività consigliata/lezione di approfondimento: 5.00 € ad alunno, esclusi
disabili e accompagnatori

“GLI ANTICHI MESTIERI
DELLA NOSTRA TRADIZIONE”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani, Cereria Pettiti, Ecomuseo della Canapa
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’arte, Educazione Civica, Tecnologia
DESTINATARI: tutte le scuole di ogni ordine e grado

PERCORSO INTERDISCIPLINARE - Incontro della durata di 3 ore (possibile
concordare attività su più giornate)
Il percorso interdisciplinare consiste in un itinerario a tappe alla scoperta degli antichi
mestieri per indagare il mutamento delle tipologie lavorative, delle esigenze sociali,
economiche, personali e culturali della società carmagnolese nel corso dei secoli. Il tour è
orientato alla conoscenza del contesto storico in cui si svolgevano i mestieri della
tradizione, riflettere sulla loro importanza e sul rischio che non soltanto la loro memoria,
ma anche il patrimonio di testimonianze che li riguarda, venga perso.
Presso la Cereria Pettiti avviene l’incontro con la lavorazione della cera per la produzione
delle candele; al Museo Tipografico Rondani si parlerà dell’arte tipografica che per cinque
secoli ha determinato la diffusione della carta stampata in città. Infine, la coltivazione
della canapa, trasformata in corde dalle mani sapienti dei cordai presso Borgo San
Bernardo.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
-

Per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado: attività didattica “Un giorno da
Tipografi”; Workshop produzione della corda; Workshop lavorazione della cera

COSTI
•

Percorso del territorio: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso + attività consigliata: 5.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Prezzi dei workshop da concordare

Attività
interattive

“Storia di una famiglia al tempo
del Marchesato di Saluzzo: L’ALBERO DEI CAVASSA”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’arte
DESTINATARI: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria

GIOCO INTERATTIVO – Incontro dalla durata di 1 ora e mezza
I

partecipanti

vengono

coinvolti,

con

l’aiuto

degli

operatori,

in

una

giocosa

caratterizzazione dei personaggi più in vista nella storia di Carmagnola a partire da
Giovanni di Vieto Cavassa, detto Giovannone, mercante carmagnolese che ai primi del
Quattrocento si laureava in Legge e, in virtù del suo titolo, diventava vicario del Podestà
di Belluno e successivamente consigliere del Parlamento di Grenoble. L’identikit del
personaggio viene compilato comprendendo tutte le informazioni storiche messe a
disposizione dalle fonti scritte come il lavoro svolto, il ruolo sociale, curiosità e aneddoti
sulle vicende biografiche, caratteristiche fisiche. Dopo aver ricavato una caricatura fumetto di tutti i membri della famiglia Cavassa scelti per l’attività, gli alunni devono
inserire correttamente, in un albero genealogico precedentemente preparato, la dinastia
dei Cavassa ai tempi del Marchesato di Saluzzo.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche dell’incontro:
-

Per le Scuole Primarie: visita guidata “Alla scoperta del Centro Storico di
Carmagnola”

COSTI
•

Laboratorio strutturato: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso

interdisciplinare

accompagnatori

+

laboratorio:

4.00

€

ad

alunno,

esclusi

disabili

e

“CACCIA AL PARTICOLARE
ALL’ABBAZIA DI CASANOVA”
LUOGO: Abbazia Santa Maria di Casanova
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte
DESTINATARI: Scuola Primaria

VISITA + ATTIVITÀ INTERATTIVA - Incontro della durata di 1 ora e mezza
L’attività proposta vuole essere un modo nuovo e divertente per scoprire i misteri
dell’Abbazia di Casanova insieme ai bambini. Grazie ad una mappa, i partecipanti
potranno ricercare particolari architettonici e artistici del complesso abbaziale. Ogni
particolare trovato, all’esterno, all’interno della chiesa o nella cripta, sarà occasione di
approfondimenti sulle correnti artistiche, sui periodi storici e sugli artisti legati
all’Abbazia. La visita, attentamente calibrata per i bambini, ha l’obiettivo di far scoprire
ai partecipanti le meraviglie dei luoghi sacri e la bellezza dell’arte, nonché la storia del
territorio. Il pretesto del gioco rende l’attività più fruibile e l’attenzione dei bambini più
viva. Il percorso si conclude con la ricostruzione di una particolare immagine
dell’Abbazia, in chiave moderna o antica, che verrà lasciata ai partecipanti come souvenir
dell’esperienza.

COSTI
•

Visita guidata + laboratorio breve: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“STAMPIAMO AL MUSEO”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Lingua italiana, Educazione Artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria e Secondaria e di 1° e 2° grado

VISITA + LABORATORIO BREVE- Incontro della durata di 1 ora e mezza
L'attività consiste in un breve laboratorio di stampa a seguito della visita guidata al
Museo Tipografico Rondani. Il laboratorio pratico permette ai ragazzi di consolidare le
nozioni tecniche apprese durante il percorso di visita, di ripassare le terminologie e di
sperimentare la tecnica di stampa xilografica in chiave moderna e divertente.
Saranno messi a disposizione dei ragazzi tipi, torchi e inchiostro per la realizzazione di
un manufatto con la propria iniziale che potrà essere conservato in ricordo della visita al
museo.

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata + laboratorio breve: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori.

“SULLE TRACCE DI GUTENBERG”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Educazione Artistica
DESTINATARI: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria classi I e II

VISITA INTERATTIVA + LABORATORIO - Incontro della durata di 1 ora e mezza
L’attività propone un viaggio alla scoperta dei fondamenti della tecnica di stampa
tipografica, partendo dal suo inventore: l’orafo tedesco Johannes Gutenberg. Grazie ad
una spiegazione interattiva, con la connotazione di una “caccia al tesoro” alla ricerca di
oggetti nascosti nelle sale del museo, vengono trasmesse informazioni riguardanti la
nascita della stampa, la sua importanza, i nomi e le caratteristiche dei materiali utilizzati
nel passato all’interno di una tipografia. Con gli oggetti ritrovati dai ragazzi si realizzerà
un cartellone didattico, che verrà poi lasciato alla classe, in modo da memorizzare meglio
le nozioni apprese ed avere maggior consapevolezza della linea del tempo che riguarda
l’evoluzione della stampa. L’obiettivo è coinvolgere i bambini in modo attivo e suggestivo,
facendoli avvicinare ai temi della storia dei libri manufatti, della tipografia e
dell’illustrazione stimolando il confronto con la stampa moderna e la riflessione sugli
antichi mestieri.

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita interattiva + laboratorio pratico: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“TABÙ TIPOGRAFICO”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Lingua italiana, Educazione Artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi VI e V, Scuola Secondaria di 1° grado classi I e II

VISITA + GIOCO INTERATTIVO - Incontro della durata di 1 ora e mezza
Il Tabù Tipografico è un gioco proposto al termine della visita guidata al Museo
Tipografico Rondani. I ragazzi, divisi in squadre miste, hanno a disposizione un mazzo di
carte, ognuna di esse dedicata ad un oggetto, ai personaggi, al nome delle tecniche di
stampa e alle definizioni storiche trattate durante il corso della visita. A turno, i ragazzi
devono cercare di far indovinare ai loro compagni, nel minor tempo possibile, la parola
indicata sulla carta pescata dal mazzo, ma proprio come il famoso gioco di società, Tabù,
non possono dire alcune parole che semplificherebbero troppo la gara. Vince il gioco la
squadra che riesce a far indovinare ai compagni il maggior numero di parole.
L’obiettivo è ripassare e consolidare in modo divertente i concetti legati alla nascita della
stampa e all’evoluzione della tipografia carmagnolese appresi durante la visita. Inoltre, il
gioco offre l’opportunità di riflettere su nuove parole, conoscere e padroneggiare a livello
linguistico la terminologia specifica indispensabile per cercare la soluzione migliore e
vincere la partita.

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata + gioco interattivo: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori.

“NODI & INTRECCI”
LUOGO: Ecomuseo della Canapa
AREA TEMATICA: Educazione artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

VISITA + BREVE ATTIVITÀ MANUALE - Incontro della durata di 1 ora e mezza
La visita all’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa si concentra
principalmente sull’analisi delle modalità di trasformazione della fibra di canapa per la
creazione di fili e corde, tradizione secolare di borgo San Bernardo. Verrà, inoltre,
indagato lo stretto rapporto tra le filiere di Carmagnola e le aree portuali, in particolare,
liguri e francesi.
Al termine i partecipanti verranno coinvolti in un’attività manuale che permetterà loro di
indagare le caratteristiche della corda di canapa e sperimentarne consistenza e
malleabilità. Verrà infatti data ai ragazzi, in accordo con gli insegnanti, la possibilità di
scegliere tra tre diverse sperimentazioni:
-

esercitarsi nella realizzazione di nodi da marinaio per un cartellone didattico da
portare in classe;

-

produrre simpatici portachiavi in corda fatta a mano;

-

intrecciare diverse tipologie di cordini per la creazione di braccialetti di canapa;

Sarà inoltre possibile, su richiesta e a seconda della loro disponibilità, partecipare alla
filatura della canapa da parte del Gruppo Storico dei Cordai di San Bernardo.

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata + laboratorio breve: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“ESPLORA-MUSEO”
LUOGO: Museo Civico di Storia Naturale
AREA TEMATICA: Scienze
DESTINATARI: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado

VISITA INTERATTIVA - Incontro della durata di 1 ora
L’attività, preparata in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico BaldessanoRoccati di Carmagnola, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alle collezioni del Museo Civico
di Storia Naturale di Carmagnola in modo interattivo. Tramite la compilazione di quiz,
indovinelli e cruciverba, infatti, i ragazzi avranno modo di apprendere informazioni sul
mondo animale e minerale…e tante tantissime curiosità!

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata interattiva: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“NEL REGNO DEI MINERALI”
LUOGO: Museo Civico di Storia Naturale
AREA TEMATICA: Scienze
DESTINATARI: Scuola Primaria

VISITA + LABORATORIO BREVE- Incontro della durata di 1 ora
L’attività, preparata in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico BaldessanoRoccati di Carmagnola, ha lo scopo di avvicinare i bambini al mondo dei minerali.
Attraverso una visita interattiva alla collezione del Museo Civico di Storia Naturale,
accompagnata da attività di gioco, i partecipanti scopriranno gli aspetti più importanti
dei minerali, le loro caratteristiche e le loro differenze. Insieme alla mascotte Quarzolino,
i bambini verranno guidati in un indimenticabile viaggio nel regno dei minerali dove le
parole d’ordine sono IMPARARE e DIVERTIRSI! Che l’avventura abbia inizio!

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata + laboratorio breve: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

Laboratori
didattici

“A CACCIA DI AFFRESCHI”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola
AREA TEMATICA: Storia dell’Arte, Educazione artistica
DESTINATARI: Scuola Primaria

VISITA TEMATICA + ATTIVITÀ INTERATTIVA - Incontro della durata di 2 ore
Carmagnola, ricca cittadina al tempo del Marchesato di Saluzzo, presenta diversi
affreschi che ancora oggi decorano le abitazioni nobiliari di un tempo. La visita si snoda
tra le vie del centro storico alla ricerca di queste testimonianze artistiche che spesso
passano inosservate, ma che invece rappresentano non solo un degno esempio di tecnica
artistica oggi non più utilizzata, ma anche il simbolo dell’antica ricchezza della città.
Oltre ad un approfondimento sulla tecnica dell’affresco, il percorso di visita è reso
interattivo grazie ad una serie di schede didattiche, racchiuse in un pratico quadernino,
che comprende giochi, quiz, indovinelli, ecc., e che permette, una volta completato, di
avere una completa raccolta delle nozioni più importanti dei maggiori affreschi cittadini.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
È possibile concordare la realizzazione di un cartellone didattico al termine del percorso
di visita, presso gli spazi del Museo Tipografico Rondani o direttamente in classe. I
cartelloni possono essere un interessante metodo per consolidare le nozioni apprese
riguardanti le fasi della tecnica dell'affresco, la terminologia artistica appropriata e
l'analisi dei diversi affreschi cittadini.
COSTI
•

Attività completa: 3.00€ ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Attività

integrativa

accompagnatori

(con

cartellone

finale):

4.00€

ad

alunno,

esclusi

disabili

e

“I LUOGHI DEL MARCHESATO”
LUOGO: Centro storico di Carmagnola o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Geografia
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado

ATTIVITÀ LUDICO - DIDATTICA - Incontro della durata di 2 ore
L’attività, strutturata come gioco da tavola, è un appassionante e coinvolgente metodo di
apprendimento dei principali luoghi del Marchesato di Saluzzo. Quest’antico Stato, che
comprendeva territori piemontesi e francesi a cavallo delle Alpi, ebbe un ruolo di
fondamentale importanza per la nostra città in campo politico, economico e commerciale.
Carmagnola, sede dell’antica Zecca voluta dal marchese Ludovico II, fu solo uno dei
punti nevralgici del potere marchionale. L’espediente del gioco dà la possibilità ai ragazzi
di divertirsi e aguzzare l’ingegno alla ricerca di oggetti perduti e altri misteri da risolvere,
ma è al tempo stesso, un incontro formativo sulla storia a cavallo tra Medioevo e
Rinascimento che riguarda da vicino anche la nostra città.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche affrontate:
-

Visita guidata: “Alla scoperta del Centro Storico di Carmagnola”

-

Possibile concordare un’uscita didattica a Manta, Staffarda e Saluzzo

COSTI
•

Attività: 3.50€ per alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Percorso del territorio + attività: 5.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Uscita didattica: costi e durata da concordare

“UN GIORNO DA TIPOGRAFI”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Educazione Artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi III, IV e V, Scuola Secondaria di 1° grado

ATTIVITÀ DIDATTICA - Incontro della durata di 2 ore
L’attività comprende la visita guidata al Museo Tipografico Rondani, durante la quale si
apprenderanno nozioni storiche sulla nascita della stampa, sulla secolare tipografia
carmagnolese e sulle varie tecniche tipografiche che si sono evolute dal XV secolo ad
oggi. Al termine della visita si svolge un laboratorio pratico che prevede la divisione della
classe in piccoli gruppi di lavoro ognuno dei quali, immedesimandosi nel ruolo
assegnato, svolgerà il lavoro tipico di un antico artigiano della bottega tipografica. I
gruppi vengono suddivisi a seconda della mansione e devono eseguire un buon lavoro in
équipe: i tipografi definiranno il testo da stampare e coordineranno i lavori; i
compositori si occuperanno di assemblare il testo attraverso l’utilizzo dei materiali
tipografici (tipi, compositoi, casse tipografiche) e i correttori svolgeranno un lavoro di
supervisione adattando il testo al vantaggio per la stampa. Nel frattempo, i garzoni
prepareranno l’inchiostro, il tampone per inchiostrare la pagina e i fogli per la stampa ed
infine i torcolieri si occuperanno del funzionamento del torchio, realizzando così la
stampa finale, che potrà essere ritirata e portata in classe.
COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno/ Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Attività completa: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“IMMAGINI-AMO”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Educazione artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi III, IV e V, Scuola Secondaria di 1° grado

VISITA TEMATICA + LABORATORIO - Incontro della durata di 1 ora e mezza
Il percorso didattico, alla scoperta di xilografie, litografie, calcografie e acqueforti, con il
supporto dei materiali originali del museo o di fedeli riproduzioni fotografiche, ha come
obiettivo la riflessione sull’importanza delle immagini come mezzo di comunicazione.
A partire dall’antica Cina le illustrazioni si diffusero in Europa in un affascinante
percorso tra miniature medievali e tecniche xilografiche e calcografiche fino ad arrivare
alle moderne immagini digitali.
In laboratorio è possibile sperimentare la realizzazione di un’immagine stampata con
l’utilizzo di diversi strumenti, dai più antichi ai più moderni per riflettere sulla loro
diversificazione e riproduzione nel corso dei secoli. Ciascun manufatto realizzato dai
partecipati sarà, oltre che il risultato finale di un’esperienza formativa, un piacevole
ricordo da custodire nel tempo.
COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Attività completa: 2.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“L’ABC DELLE FIABE”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Lingua italiana, Educazione all’immagine
DESTINATARI: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria classi I e II

ATTIVITÀ DIDATTICA - Incontro della durata di 2 ore
Grazie ad una visita guidata breve ed interattiva, attraverso un viaggio di scoperta
giocosa dei fondamenti della tecnica di stampa, vengono appresi i nomi e le
caratteristiche dei materiali utilizzati nel passato all’interno di una bottega tipografica.
L’obiettivo è coinvolgere i bambini in modo attivo e suggestivo, facendoli avvicinare ai
temi della storia dei libri manoscritti, della tipografia e dell’illustrazione stimolando il
confronto e la riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra testo e immagine in un
libro illustrato. Uno dei punti principali della visita, in relazione al laboratorio, è ribadire
la differenza tra stampa e intervento amanuense in riferimento alla forma e alle
caratteristiche del libro più conosciuto dai bambini: un libro di fiabe. A seguito della
visita, il gruppo classe realizzerà un vero e proprio Abbecedario da appendere nelle classi
scolastiche completo di illustrazioni. Utilizzando gli strumenti tipografici del museo come
mazzi, inchiostri, rulli e i caratteri su adigraf, si stamperanno le lettere dell’alfabeto che
saranno successivamente illustrate a mano sotto la guida di un professionista, seguendo
il tema delle fiabe per scoprire quali personaggi fatati si celano dietro alle diverse lettere.

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Visita guidata + laboratorio: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“MASTRO CARTAIO”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani
AREA TEMATICA: Storia, Educazione Artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi IV e V, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

ATTIVITÀ DIDATTICA - Incontro della durata di 2 ore
L’attività comprende una visita tematica al Museo Tipografico Rondani, dove si andrà ad
analizzare nello specifico la storia della carta, della sua produzione e della sua
evoluzione.
La visita sarà l’occasione per ripassare insieme i diversi supporti della scrittura, dalle
tavolette di argilla, al papiro, dalla pergamena alla carta di cotone, da quella di cellulosa
fino ad arrivare a quella minerale.
A seguito del percorso tematico, i ragazzi verranno invitati a cimentarsi nella produzione
della carta, secondo l’antico metodo cinese che risale al 105 d.C. e prevede l’utilizzo di
setacci e cornici. La classe verrà invitata a seguire diversi passaggi per la produzione di
un foglio di carta riciclata, che una volta essiccato, verrà consegnato ai partecipanti del
laboratorio come ricordo dell’esperienza.
COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno/ Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Attività completa: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“DAL SEME ALLA CORDA:
l’evoluzione della canapa”
LUOGO: Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa o in classe
AREA TEMATICA: Scienze, Tecnologia, Storia
DESTINATARI: Scuola Primaria classi IV e V, Scuola Secondaria di 1° grado

ATTIVITÀ DIDATTICA – Incontro dalla durata di 2 ore e mezza
La visita guidata (al museo) o la lezione frontale (in
classe) alla scoperta dell’antica arte della lavorazione
della canapa, propone una descrizione interattiva di
tutto il processo produttivo dal seme al prodotto
finale. In seguito, i partecipanti vengono guidati
nella

realizzazione

di

un

tabellone

didattico

composto da un piccolo campionario descrittivo che
in ottica pedagogica oggettiva scansiona tutte le fasi
che portano alla produzione della corda, partendo
dal seme della canapa. Particolare rilievo viene dato
agli usi moderni della canapa in campo cosmetico,
alimentare, edile, ecc. permettendo così di far
comprendere ai ragazzi le grandissime potenzialità
di una fibra tessile e i suoi sviluppi nel corso del
tempo.
Il manufatto realizzato viene consegnato all’insegnante e potrà essere utilizzato in classe
come spunto per altri tabelloni didattici o come strumento di ripasso.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche dell’incontro:
-

Per le Scuole Primarie e Secondarie percorso interdisciplinare “Gli antichi mestieri
della nostra tradizione”

COSTI
•

Ingresso al museo: 1.00 € ad alunno / Gratuito per le scuole carmagnolesi

•

Attività didattica: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Attività didattica + percorso interdisciplinare: 6.00 € ad alunno, esclusi disabili e
accompagnatori

“CREA LA TUA CREMA…ALLA CANAPA”
LUOGO: Ecomuseo della Canapa
AREA TEMATICA: Scienze
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

ATTIVITÀ DIDATTICO-SCIENTIFICA – incontro della durata di 2 ore
Visita guidata all’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa di Borgo San
Bernardo per comprendere la storia di quest’importante fibra tessile anticamente legata
al territorio carmagnolese. Durante il percorso si racconterà la storia della diffusione
della canapa e della produzione di corde e tessuti in passato esportati da Carmagnola in
tutto il territorio, per poi analizzare gli usi moderni di questa pianta, oggi sempre più
impiegata in campo edile, cosmetico, medico, alimentare, ecc.
Al termine della visita i ragazzi saranno invitati a sperimentare l’utilizzo di diversi
materiali naturali quali cera d’api, acqua distillata e burro di karité, che uniti all’olio di
canapa e sapientemente calibrati e mescolati, permetteranno di creare una crema corpo
alla canapa interamente naturale dalle numerose proprietà benefiche. Ogni partecipante
potrà portarsi a casa un piccolo flacone di crema appena fatta.

COSTI
•

Attività: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“PASSEGGIATA IN CAMPAGNA”
LUOGO: Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa o in classe
AREA TEMATICA: Educazione all’Immagine, Scienze Naturali
DESTINATARI: Scuola Primaria

ATTIVITÀ CREATIVA - Incontro della durata di 2 ore
L’incontro si sviluppa in due fasi: un primo momento di presa di coscienza dell’ambiente
rurale attorno alla città, tramite fotografie e racconti degli antichi mestieri contadini, per
far immedesimare maggiormente i ragazzi nel lavoro che si andrà a fare e farli riflettere
dal punto di vista artistico, grazie al supporto di riproduzioni di opere d’arte e fotografie,
su quali sono i colori della campagna, della natura, come si differenziano a seconda
dell’anno e della giornata, cosa è più facile vedere nei quadri che rappresentano gli
ambienti rurali. E soprattutto chi sono gli artisti che hanno rappresentato il paesaggio di
campagna attorno a noi.
Nella seconda fase si chiederà ai ragazzi di riprodurre le emozioni di una passeggiata in
campagna realizzando un lavoro artistico attraverso l’utilizzo di materiali naturali, quali
semi, foglie, legnetti ma soprattutto tessuti di canapa e corda. L’attività ha lo scopo di
stimolare i ragazzi all’osservazione del paesaggio che li circonda e sviluppare le loro doti
artistiche e creative in maniera emotiva e sensazionale.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche dell’incontro:
-

Visita guidata “Alla scoperta dell’Ecomuseo della Canapa”

COSTI
•

Attività: 3.50 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Pacchetto attività + visita: 4.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

Lezioni di
approfondimento

“IL TERRITORIO CARMAGNOLESE”
LUOGO: in classe
AREA TEMATICA: Turismo, Storia
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO - Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
La lezione mira a far conoscere il territorio carmagnolese, dalla sua collocazione
geografica alle fasi costruttive. Verranno presentati gli edifici di maggior interesse storico,
artistico e turistico, come le chiese, i palazzi nobiliari e i musei. Si evidenzieranno
particolarmente gli antichi mestieri e le tradizioni carmagnolesi, gli eventi storici di
maggior rilievo, i prodotti enogastronomici tradizionali e tutte le curiosità per conoscere
in maniera approfondita la città di Carmagnola e riconoscerne il valore storico e
culturale. Una storia secolare dall’antico Marchesato di Saluzzo al Risorgimento italiano,
senza dimenticare l’importante apporto economico della produzione della canapa,
dell’industria metalmeccanica (TEKSID), e di come queste hanno influenzato l’economia e
lo sviluppo della città in tempi moderni.

COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora di Storia al Museo:
L’ANTISEMITISMO E IL GHETTO EBRAICO DI
CARMAGNOLA”
LUOGO: in classe
AREA TEMATICA: Storia, Religione
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro dalla durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
L’approfondimento è una lezione di storia coinvolgente per approfondire in modo
inconsueto un tema trattato nei programmi scolastici: l’antisemitismo, dalla nascita del
ghetto ebraico a Carmagnola fino ad arrivare alla contemporaneità. La presenza tutt’oggi
della magnifica Sinagoga carmagnolese offre l’opportunità di scoprire le tradizioni e la
storia del popolo ebraico legato alla nostra città.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della lezione:
-

Visita guidata alla Sinagoga di Carmagnola, a cura della cooperativa Artefacta

COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Visita guidata alla Sinagoga: 3.00 € ad alunno, esclusi accompagnatori

“L'ECONOMIA DELLE ABBAZIE:
influenze e legami con il territorio”
LUOGO: in classe
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro dalla durata di 1 ora
La lezione si propone di indagare l’evoluzione delle funzioni delle abbazie nel corso del
tempo. In particolare, riproponendo esempi francesi, italiani e piemontesi, si ricostruirà il
ruolo delle famiglie più influenti e i loro legami con i complessi abbaziali del territorio.
L’incontro analizzerà la storia del monachesimo, diffusosi in Europa a partire dal IV secolo,
e l’economia curtense che vede nell’abbazia uno dei principali luoghi di produzione e
commercio del tempo, fino a quando, nel XIII secolo, l'affermazione degli ordini mendicanti,
che si contrapponevano alla sempre maggiore ricchezza del clero, portò a un nuovo
cambiamento nella vita monastica delle abbazie.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche della visita:
-

Si propone, a completamento della lezione, la visita guidata “Alla scoperta
dell’Abbazia di Casanova”

COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

lezione di approfondimento + percorso: 4.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora d’Arte al Museo:
L’ICONOGRAFIA DEI SANTI”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Religione, Storia, Storia dell’Arte
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro della durata di 1 ora /1 ora e mezza
L’approfondimento è una lezione di storia dell’arte con possibilità di osservare dal vivo le
opere trattate. La lezione mira all’acquisizione di approfondite competenze di analisi
storico-

artistica.

Durante

l’incontro

vengono

presentate

le

origini

storiche

dell’Iconografia come disciplina. Attraverso lo studio dei fogli devozionali custoditi al
Museo Tipografico Rondani e raffiguranti i Santi patroni delle congregazioni cittadine, si
stimolerà la classe a porsi le giuste domande difronte all’osservazione di un’iconografia,
riflettendo sui simboli e le caratteristiche dei diversi Santi. Una parte della lezione è
dedicata alle fonti letterarie: citazioni tratte dai Testi Sacri che si trovano alla base della
rappresentazione.
COSTI

•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora di storia al museo:
CONTRORIFORMA E INDULGENZE”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Religione
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO - Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
Questo approfondimento vuole essere una lezione di storia coinvolgente per approfondire
in modo inconsueto un tema trattato nei programmi scolastici. Imparare la Storia
osservando direttamente le fonti e i documenti all’interno di un’istituzione museale,
anziché sui banchi di scuola, è un’esperienza formativa unica. Partendo dal programma
di storia affrontato a scuola, verrà approfondito il tema della Controriforma e delle
Indulgenze attraverso le opere a stampa inerenti conservate al Museo Tipografico
Rondani. L’analisi approfondita delle correnti storiche legate alla Riforma protestante,
alla Controriforma e al tema delle Indulgenze, viene integrata al racconto di aneddoti e
curiosità della storia locale. Gli obiettivi principali dell’incontro sono: proporre un’analisi
dei fatti storici in ottica interdisciplinare; ripassare e rafforzare la conoscenza storica in
maniera coinvolgente e non puramente nozionistica; stimolare l’analisi, il desiderio di
approfondire e fare ricerca; confrontarsi con la realtà di oggi.
COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora di Storia al museo:
IL RISORGIMENTO A CARMAGNOLA”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro dalla durata di 1 ora
Questo approfondimento vuole essere una lezione di storia coinvolgente per approfondire
in modo inconsueto un tema trattato nei programmi scolastici. Imparare la Storia
osservando direttamente le fonti e i documenti all’interno di un’istituzione museale,
anziché sui banchi di scuola, è un’esperienza formativa unica. Partendo dal programma
di storia affrontato a scuola, verrà approfondito il tema del Risorgimento italiano legando
gli episodi della storia nazionale al territorio: a Carmagnola, infatti, la notte tra il 9 e il 10
marzo del 1821, presso la bottega del tipografo Pietro Barbiè, venne stampato il proclama
di Santorre di Santarosa e Guglielmo Moffa di Lisio, considerato uno dei primi atti del
Risorgimento italiano. L’incontro seguirà un percorso a tappe dai moti del ’20-’21
all’Unità d’Italia. Gli obiettivi principali dell’incontro sono: proporre un’analisi dei fatti
storici in ottica interdisciplinare; ripassare e rafforzare la conoscenza storica in maniera
coinvolgente

e

non

puramente

nozionistica;

stimolare

l’analisi,

il

desiderio

approfondire e fare ricerca; confrontarsi con la realtà di oggi.
COSTI

•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

di

“Un’ora di Storia al Museo:
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
E LE MACCHINE DA STAMPA”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Educazione Tecnica
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO - Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
Questo approfondimento vuole essere una lezione di storia coinvolgente per approfondire
in modo inconsueto un tema trattato nei programmi scolastici. Partendo dal programma
di storia affrontato a scuola, verrà approfondito il tema della Rivoluzione Industriale per
ripercorrere, attraverso gli esemplari del museo, l’evoluzione delle macchine da stampa,
analizzando le ripercussioni culturali delle innovazioni tecniche. Infatti, grazie alla
Rivoluzione Industriale del XIX secolo anche le macchine da stampa subirono
innovazioni senza precedenti: il funzionamento a vapore prima, elettrico poi, incrementò
la tiratura dei libri e soprattutto dei giornali, garantendone una grandissima diffusione.
Gli obiettivi principali dell’incontro sono: proporre un’analisi dei fatti storici in ottica
interdisciplinare; ripassare e rafforzare la conoscenza storica in maniera coinvolgente e
non puramente nozionistica; stimolare l’analisi, il desiderio di approfondire e fare ricerca;
confrontarsi con la realtà di oggi.
COSTI

•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora d’Arte al Museo:
TECNICHE DI INCISIONE”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte, Educazione Artistica, Tecnologia
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
L’approfondimento prevede un primo approccio alle tecniche di incisione con possibilità
di osservare dal vivo le opere trattate. La lezione è interattiva e mira all’acquisizione di
approfondite competenze di analisi storico- artistica. La società contemporanea è
bombardata dalle immagini che accompagnano ogni aspetto della vita pubblica e privata
attraverso i linguaggi multimediali, questa attività si pone l’obiettivo di riflettere sulla
diffusione dell’immagine nella società attraverso i secoli: dal manufatto all’immagine
stampata. Partendo dalle origini della stampa di immagini verranno illustrate le
caratteristiche e le tecniche di realizzazione di xilografie, calcografie, litografie ed
acqueforti. Grazie ai reperti e alle opere conservate in museo, verranno visionati
strumenti tecnici e varie tipologie di stampe al fine di imparare a riconoscerne le
differenze.
COSTI

• Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“Un’ora d’Arte al Museo:
TECNICHE DI RILEGATURA”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte, Scienze, Educazione Tecnica
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO - Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
L’approfondimento prevede un primo approccio alla tecnica della rilegatura con
possibilità di osservare dal vivo le opere trattate. La lezione è interattiva e mira
all’acquisizione di approfondite competenze di analisi storico- artistica. L’antica arte della
rilegatura segna la nascita del libro come ancora oggi si presenta: fascicoli rilegati fra
loro, inclusi in una copertina. Per comprendere l’origine della legatura verranno illustrate
le prime tecniche adottate nel periodo Medievale, per analizzare poi le tecniche utilizzate
durante i cinque secoli di arte tipografica a Carmagnola. Attraverso i numerosi esemplari
con preziose legature, custoditi in museo, si tratteranno da vicino le complesse tecniche
di rilegatura dei volumi, modalità di realizzazione e materiali utilizzati. Fra gli altri
materiali, verrà approfondito in modo particolare l’utilizzo della canapa, la cui sapiente
lavorazione

costituisce

una

delle

più

antiche

attività

artigianali

del

carmagnolese.
COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

territorio

“Un’ora d’Arte al Museo:
TECNICHE ARTISTICHE”
LUOGO: Museo Tipografico Rondani o in classe
AREA TEMATICA: Storia, Storia dell’Arte, Educazione Artistica
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
Durante l’incontro verranno analizzate le tecniche grafiche, quali disegno, graffito e
incisione; le tecniche cromatiche come affresco, tempera, pittura ad acquarello e ad
olio, vetrata, mosaico, miniatura, arazzo, scagliola; e le tecniche plastiche di
modellazione, scultura e granulazione. La lezione mira a fornire ai partecipanti
un’approfondita conoscenza dell’aspetto tecnico di un’opera d’arte, anche attraverso la
storia del colore, dei supporti e delle materie plastiche e la loro diffusione nel tempo e
nello spazio.
L’approfondimento si può considerare come lezione propedeutica per la visita ad
una mostra d’arte o ad un museo sul territorio.
COSTI

• Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“CANAPA: UN FILO LUNGO MILLENNI”
LUOGO: Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa o in classe
AREA TEMATICA: Scienze, Tecnologia, Storia
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO - Incontro della durata di 1 ora/ 1 ora e mezza
Questa lezione vuole essere un approfondimento sulla canapa, sulla sua storia, che
dall’antichità arriva fino al territorio carmagnolese, sulle sue proprietà e sui suoi utilizzi
in passato e nel presente, creando un filo lungo millenni improntato verso un futuro
ecosostenibile.
La canapa, pianta dioica importata dai romani, incrementata dai monaci dell’Abbazia di
Casanova, diffusa specialmente nel territorio di Borgo San Bernardo, da secoli è stata un
prodotto di gran rilievo per il territorio carmagnolese. Una delle più importanti produzioni
del luogo che ha portato alla città il titolo di “impero della canapa”: in passato, infatti, la
grande produzione di corde e cordami ha permesso importanti scambi commerciali con le
città portuali fino a Marsiglia. Dopo decenni di completo inutilizzo, oggi la canapa può
ritrovare il suo ruolo nella nostra società: corde, carta, tessuti, bioplastica, bioediliza,
cosmetica e alimentari sono solo alcuni dei mille nuovi utilizzi di questa pianta a Km 0.
COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

“UNESCO. Langhe e Roero”
LUOGO: in classe
AREA TEMATICA: Tecnica turistica, Storia, Storia dell’Arte, Educazione Civica
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° grado classi II e III, Scuola Secondaria di 2° grado

APPROFONDIMENTO – Incontro dalla durata di 1 ora e mezza
La lezione sarà l’occasione per approfondire più nello specifico la conoscenza dell’UNESCO,
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, per comprenderne il
funzionamento, le modalità di selezione, il patrimonio tutelato e l’importanza dietro al
simbolo delle Nazioni Unite.
Durante l’approfondimento verranno presi in considerazione i siti culturali UNESCO, con
particolare attenzione al patrimonio italiano, e piemontese nello specifico, proponendo
confronti e riflessioni sulla storia dei siti, sul loro riconoscimento come Patrimonio
Mondiale e sulle loro diverse modalità di comunicazione e pubblicità.
Una considerevole parte dell’intervento verrà dedicata alle riflessioni sui Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, di cui l’UNESCO ha riconosciuto il valore di
Patrimonio Mondiale nel 2014.
Attività consigliate per integrare e approfondire le tematiche affrontate:
-

Possibile organizzare un’uscita nelle Langhe di cui questo approfondimento può
considerarsi lezione propedeutica ed introduttiva

COSTI
•

Approfondimento singolo: 2.00 € ad alunno, esclusi disabili e accompagnatori

•

Uscita nelle Langhe: costi e durata da concordare

