Visite didattiche
Per I Turchi in Europa Aregoladarte, associazione culturale specializzata nell’ambito della didattica museale,
presenta una gamma di proposte atte a rendere fruibili i percorsi espositivi a Palmanova agli studenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Partendo dalla considerazione che l’obiettivo delle diverse iniziative di Palmanova consiste non solo nella conoscenza
della civiltà turca, ma anche, e soprattutto, delle reciproche influenze culturali (in un momento in cui il dibattito
politico e sociale che si sta sviluppando per l’ingresso della Turchia nella Unione Europea è ancora troppo spesso
incanalato lungo vie senza uscita a causa di scarse conoscenze e pregiudizi) le visite didattiche vogliono porsi come
occasione d’approccio o d’approfondimento verso temi di grande interesse per le giovani generazioni.
Gli incontri sono articolati in due parti: una prima parte di visita alla sala espositiva presso la Caserma Montesanto e,
a richiesta, alla vicina Polveriera Napoleonica (all’interno della quale è possibile osservare l’imponente plastico della
Moschea Mhirimah di Istanbul). La seconda parte è invece dedicata alle attività di laboratorio, da svolgersi nella sala
attrezzata della Caserma Montesanto.
E' possibile, inoltre, prenotare un itinerario di un’intera giornata da trascorrere a Palmanova,con incluse le visite
alla sede principale della Caserma Montesanto, alla Polveriera Napoleonica e al Museo Storico Militare. Oltre alla
presenza di un operatore didattico che seguirà il gruppo nelle diverse attività, Aregoladarte ha predisposto per la
scuola primaria e secondaria di primo grado un quaderno didattico contenente numerose informazioni, curiosità ed
approfondimenti sul percorso in mostra. Il tutto corredato dalle fotografie di molti pezzi esposti. Alla prima parte
discorsiva è stata affiancata una seconda parte, da utilizzare in classe dopo l’incontro, che presenta alcuni piacevoli
giochi destinati agli studenti, a memoria di quanto detto durante l’itinerario.
Ne verrà consegnata copia all’insegnante all’arrivo del gruppo scolastico in mostra.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:

associazione culturale aregoladarte
aregdarte@tiscali.it

mobile 349.4107020
fax 0438.418219
Per scaricare i dettagli delle proposte didattiche cliccare qui

