PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

GIOCO DI VOCI DAL MONDO DELL’ARTE: INTERCULTURA AL MUSEO

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
visita animata, esperienze giocose e racconto

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Nel contesto dello spazio museale, dove coabita la diversità, si andrà alla
ricerca delle analogie tra canzoni, filastrocche e simboli. Si giocherà in
squadra alla ricerca di dettagli nelle opere.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

In un tessuto sociale caratterizzato dall’intreccio di varie culture, il confronto e la cooperazione diventano esigenze
primarie. E’ attraverso il racconto all’interno di uno spazio, come il museo, dove coabita la diversità, che può avvenire
lo scambio di immaginari diversi, rintracciando in ogni storia più che le differenze, le analogie.
Sbarcati nei porti del mondo museale, si sente il rimescolio delle voci. Numeri, conte, filastrocche, canzoni, saluti,
dialoghi, grafemi si mescoleranno nell’incontro di culture diverse, guidando la curiosità e avvicinando gli uni agli altri,
per fare del mondo un unico villaggio.
Enigmi, misteri e particolari nascostissimi ci guideranno in squadre alla ricerca di minuzie tra Musei Civici e Sinagoga.
Esploriamo un mondo celato nelle opere!

(Sede: MUSEI CIVICI PALAZZO MOSCA, SINAGOGA)

