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

MANGIARE CON GLI OCCHI

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
Esplorazione e approfondimenti multisensoriali e visivi

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Una storia del cibo, degli usi e dei costumi a tavola a partire dalla
Domus dell’Abbondanza e quindi dal mondo romano, passando per il
Medioevo e il Rinascimento ai Musei e approdando a Casa Rossini.

Costi a carico dei partecipanti

h 2,50
€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

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

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

Una breve storia del cibo, degli usi e dei costumi a tavola a partire dalla Domus dell’Abbondanza.
Come si mangiava a Pesaro più di 2000 anni or sono? Tra Simposi e pasti veloci si passa ad un austero Medioevo e
una Rinascita gastronomica rinascimentale. Passiamo ai Musei Civici dove, tra ceramiche e dipinti scorgiamo le
leccornie che queste nuove tavole ci regalano!
Tra 1700 e 1800 le rivoluzioni sonno tante! Rivoluzioni in cucina, che hanno accompagnato la vita del grande
Gioacchino Rossini.
A Casa Rossini ci aspettano aneddoti e … non solo tutto a base di tartufo e tournedos!

(Sede: MUSEI CIVICI PALAZZO MOSCA, DOMUS, CASA ROSSINI)

