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

ROSSINI SEI TROPPO POP

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 e esperienza laboratoriale

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Un viaggio nella Casa di Rossini per scoprire, attraverso la musica, i ritratti e
le caricature, la personalità variegata del grande compositore che, negli
anni di maggior successo, era diventato una figura pop. A seguire un
laboratorio per creare un personale ritratto di Rossini.

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

Personalità istrionica e multiforme quella di Rossini, capace di catturare l’interesse di piccoli e grandi, espressa in una
produzione musicale ampia e variegata; una ricchezza che coglieremo aguzzando lo sguardo e allenando la capacità
di ascolto, della quale danno conto anche le tante immagini del Maestro conservate a Casa Rossini: schizzi, disegni,
stampe, busti, ritratti ufficiali e buffe caricature, un caleidoscopio di rappresentazioni che sottolineano ora tratti
salienti del suo carattere e della sua vicenda umana e professionale ora vizi e passioni private.
In laboratorio aggiungeremo alla “galleria rossiniana” l’unico pezzo mancante, il nostro ritratto irriverente!

(Sede: CASA ROSSINI)

