ATTIVITÀ EDUCATIVE PALAZZO MORONI per l’anno scolastico 2018-2019
Pensiamo Palazzo Moroni come una casa in cui hanno trovato dimora l'ordinario, la quotidianità, e lo straordinario,
l'eccellenza. Negli spazi del Palazzo numerosi sono gli oggetti e gli arredi pensati, un tempo, per la vita di tutti i giorni,
preziosi dunque, non solo per la raffinatezza che li contraddistingue, ma anche perché scelti e voluti da chi, nei secoli, ha
abitato queste stanze e vi ha lasciato memorie e tracce che sono state preservate per poi giungere sino a noi. Ancor più
pregiati sono i dipinti e le sculture che arricchiscono la casa e la trasformano in museo. Sulle pareti si riconoscono
personaggi tratti dal mito classico e dalla tradizione cristiana, si scoprono volti di concittadini che hanno dato lustro alla
città tanto da aver guadagnato fama e notorietà mai estinta.
Le proposte che seguono, destinate alla scuola primaria e secondaria di primo grado (*), inaugurano un primo ciclo di
proposte laboratoriali e didattiche che permetteranno ai bambini/e e ai ragazzi/e di fare un’esperienza di osservazione e
lettura delle opere d'arte direttamente nel contesto della dimora per cui sono state realizzate o acquistate. Ugualmente
interessante la possibilità di poter proseguire la visita o ambientare le attività nei giardini del Palazzo.

Proposte a cura della Fondazione Museo di Palazzo Moroni
GIOCA CON I RITRATTI
Visita guidata + Laboratorio | Scuola Primaria
Tra i capolavori custoditi a Palazzo Moroni, di grande bellezza sono sicuramente i ritratti: giovani cavalieri (primo fra tutti
il Cavaliere in rosa di Giovan Battista Moroni!), nobildonne elegantissime, dame vestite di nero e persino un celebre
cardinale. Dopo aver scoperto le affascinanti storie di questi personaggi, i bambini giocheranno con abiti e dettagli dei
dipinti per costruire il proprio originalissimo ritratto.

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
CACCIA AL TESORO…A PALAZZO!
Visita guidata + Gioco didattico | Scuola Primaria
Molti sono i segreti e le curiosità nascoste a Palazzo Moroni: quale luogo può essere più affascinante per una
divertentissima caccia al tesoro? Dopo aver ascoltato la storia di questo luogo e della sua famiglia, i bambini, divisi in
squadre, dovranno superare una serie di prove e indovinelli che li porteranno a scoprire il tesoro nascosto di Palazzo
Moroni! La squadra che riuscirà a portare a termine la missione avrà come ricompensa un piccolo premio.

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
E SE POLLOCK FOSSE QUI?
Visita guidata + Laboratorio | Scuola Primaria
Palazzo Moroni, con i suoi affreschi, i dipinti, gli oggetti preziosi racconta quattro secoli di storia, dal Rinascimento al
Neoclassicismo. Dopo aver percorso le vicende di questo luogo, i bambini potranno proseguire la loro passeggiata artistica
nel meraviglioso parco (in caso di maltempo nel porticato coperto) dove, spostandosi nel tempo di alcuni decenni,
conosceranno chi è Jackson Pollock e il suo modo di esprimersi su grandi superfici, coinvolgendo la loro corporeità.

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
Info e prenotazioni:
Segreteria Fondazione: Tel. 334 3198083 oppure Tel. 380 3122606 | fondazionepalazzomoroni@gmail.com

Fondazione Museo di Palazzo Moroni
Via Porta Dipinta, 12 | 24129 Bergamo
www.fondazionepalazzomoroni.it

RITRATTI ROVESCIATI
Visita guidata + Laboratorio | Scuola Secondaria di primo grado
Tra i capolavori custoditi a Palazzo Moroni, di grande bellezza sono sicuramente i ritratti: giovani cavalieri (primo fra tutti
il Cavaliere in rosa di Giovan Battista Moroni!), nobildonne elegantissime, dame vestite di nero e persino un celebre
cardinale, ma chi l'ha detto che la loro storia sia una sola? Prima di scoprirne la vera identità, i ragazzi riceveranno in
consegna un personaggio anonimo da adottare e da raccontare. Chissà chi andrà più vicino alla verità!

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
MISTERO A PALAZZO
Visita guidata + Gioco Didattico | Scuola Secondaria di primo grado
Molti sono i segreti e le curiosità nascoste a Palazzo Moroni: quale luogo può essere più affascinante per un'avventura a
livelli fra i suoi piani e le sue stanze? Dopo aver ascoltato la storia di questo luogo e della sua famiglia, i ragazzi, divisi in
squadre, dovranno superare una serie di prove che li porterà a risolvere gli enigmi proposti non senza difficoltà. Alla
squadra vincitrice, un piccolo premio.

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
E SE POLLOCK FOSSE QUI?
Visita guidata + Laboratorio | Scuola Secondaria di primo grado
Palazzo Moroni, con i suoi affreschi, i dipinti, gli oggetti preziosi racconta quattro secoli di storia, dal Rinascimento al
Neoclassicismo. Dopo aver percorso le vicende di questo luogo, i ragazzi potranno proseguire la loro passeggiata artistica
nel meraviglioso parco (in caso di maltempo nel porticato coperto) dove spostandosi nel tempo di alcuni decenni,
conosceranno chi è Jackson Pollock e la sua tecnica dell’”Action painting”.

Durata: 2h (1h visita + 1 h attività)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 60,00 attività
Info e prenotazioni:
Segreteria Fondazione: Tel. 334 3198083 oppure Tel. 380 3122606 | fondazionepalazzomoroni@gmail.com

*
Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado è prevista la possibilità di organizzare ingresso e visita guidata a Palazzo
Moroni e ai suoi giardini alle seguenti condizioni:
Ingresso: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi)
Visita guidata: € 60,00 (per gruppi fino a 30 persone, durata visita di circa 1 h)
Info e prenotazioni:
Segreteria Fondazione: Tel. 334 3198083 oppure Tel. 380 3122606 | fondazionepalazzomoroni@gmail.com

Fondazione Museo di Palazzo Moroni
Via Porta Dipinta, 12 | 24129 Bergamo
www.fondazionepalazzomoroni.it

In collaborazione con il Museo delle Storie di Bergamo
IL CINQUECENTO IN MUSEO E A PALAZZO
Museo + Palazzo | Scuola Secondaria di primo grado
Il percorso multimediale al Museo del ‘500 viene completato dalla visita ad alcune sale di Palazzo Moroni (lo scalone
d’onore, la sala della Gerusalemme Liberata e quella con i capolavori di Giovan Battista Moroni, ossia il Cavaliere in rosa
e Il ritratto di Isotta Brembati, e la tela di Bernardino Luini).

Durata: 3h (1h ½ Museo del ‘500 + 1 h ½ Palazzo Moroni compresi spostamenti)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 73,00 attività
UNA GIORNATA NEL CINQUECENTO
Museo + Palazzo | Scuola Secondaria di primo grado
Percorso multimediale di visita al Museo del ‘500 seguito da un laboratorio su fonti coeve; visita ad alcune sale del piano
nobile di Palazzo Moroni e ai giardini sviluppati su tre livelli. Possibilità di consumare il pranzo a Palazzo Moroni.

Durata: 5 h (3h mattina Museo del ‘500 + 2h pomeriggio Palazzo Moroni compresi spostamenti)
Costo: € 4,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 192,00 attività
Info e prenotazioni:
Silvana Agazzi Tel. 035.247116 oppure 035.226332 | silvana.agazzi@museodellestorie.bergamo.it

In collaborazione con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia
IL GIARDINO SEGRETO
Passeggiata botanica tra Arte e Scienza | Scuola primaria e Secondaria di primo grado
Il giardino di Palazzo Moroni è il più grande giardino privato della città ed è ricco di specie vegetali e manufatti storici che
permettono una riflessione interdisciplinare tra Scienza, Botanica, Storia e Arte. I partecipanti imposteranno tre elaborati
distinti: una rappresentazione paesaggistica, un’elaborazione astratta e una piccola opera di land-art con materiale
vegetale. Il lavoro può essere poi approfondito in classe con la definizione della tecnica e la successiva stesura del colore,
dando vita a una piccola mostra degli elaborati prodotti.

Durata: 3h (comprensive di visita, attività e pausa merenda)
Costo: € 3,00 a persona (per gruppi inferiori alle 20 persone, € 60,00 complessivi) + € 100,00 attività
Info e prenotazioni:
Patrizia Berera Tel. 338 5830233 | segreteria@reteortibotanicilombardia.it

Fondazione Museo di Palazzo Moroni
Via Porta Dipinta, 12 | 24129 Bergamo
www.fondazionepalazzomoroni.it

