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Gli itinerari didattici promossi dall’Associazione Culturale MAI hanno come obiettivo principale quello
di far apprendere ai giovani studenti gli aspetti principali della storia e dall’arte locale, così come
di far conoscere le tecniche degli artisti presenti nelle collezioni del Museo del Cenedese.
In una prima parte introduttiva sarà spiegata l’importanza socio-politica e geografica di Serravalle
e la storia della sede del Museo del Cenedese, in passato Palazzo della Comunità di Serravalle.
Questa presentazione sarà accompagnata da una visita alla collezione museale, durante la quale
ci si soffermerà su alcune opere, per poi darne un’analisi approfondita.
A richiesta, gli itinerari didattici possono essere integrati con un laboratorio tecnico-pratico
o rielaborati “su misura” a seconda delle specifiche esigenze.
Costi

€ 80,00 a gruppo (solo percorso storico-artistico)
€ 5,00 a studente per un minimo di 30 studenti (sia percorso storico-artistico che laboratorio tecnico-pratico).
Si ricorda che per le scolaresche il biglietto d’entrata al Museo del Cenedese e all’Oratorio
dei SS. Lorenzo e Marco dei Battuti è gratuito.

Gli itinerari didattici possono essere effettuati tutti i giorni della settimana, solo su prenotazione.
Informazioni Associazione Culturale MAI - Via Battisti n.8, 31029 Vittorio Veneto TV
e prenotazioni Tel. +39 0438 554217 - cell. +39 347 2281692
info@maivittorioveneto.it - www.maivittorioveneto.it
Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì 15.00 - 18.00
Disegno in copertina del Museo del Cenedese realizzato da Pablo, sei anni, durante i Centri Estivi Comunali 2011. Foto: © 2012 Aurelio Toscano

CACCIA
AL TESORO
NELL’ARTE!
Destinatari: alunni della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria

Percorso ludico, attraverso l’analisi
di alcune opere d’arte presenti
al museo, alla ricerca di oggetti,
figure ed espressioni per stimolare
l’osservazione dei particolari
e del dettaglio artistico
Laboratorio tecnico-pratico:
creare una piccola guida
del museo che raccolga gli esiti
della ricerca e le riflessioni
dei partecipanti

Percorso storico-artistico: Silvia Albrizio
Laboratorio tecnico-pratico: Corinne Zanette

IL RINASCIMENTO
NELL’AREA VITTORIESE:
JACOPO SANSOVINO
E LA CARTAPESTA
Destinatari: alunni della scuola
primaria e secondaria di I grado

Il Rinascimento Vittoriese
Jacopo Sansovino e la sua 		
celebre “Madonna col Bambino”
La tecnica della cartapesta
e i suoi diversi modi di lavorazione 		
attraverso il tempo
Laboratorio tecnico-pratico:
gli studenti sperimenteranno l’arte
mediante l’esperienza pratica,
realizzando con le proprie mani
un oggetto da portare con sé
a conclusione del laboratorio
Percorso storico-artistico: Elisa Collodetto
Laboratorio tecnico-pratico: Giovanni Bet

LA SCULTURA VENETA
TRA XIX e XX SECOLO:
GUIDO GIUSTI
Destinatari: alunni della scuola
primaria e secondaria di I grado

La produzione artistica del Giusti
e di altri scultori locali, a confronto
con la più celebre statuaria
neoclassica di Antonio Canova
L’origine di un manufatto scultoreo:
indagine sui processi creativi
per arrivare dal bozzetto alla statua
Laboratorio tecnico-pratico:
gli studenti sperimenteranno l’arte
mediante l’esperienza pratica,
realizzando con le proprie mani
un oggetto da portare con sé
a conclusione del laboratorio
Percorso storico-artistico: Elisa Collodetto
Laboratorio tecnico-pratico: Giovanni Bet

L’ARTE
DI PIETRO PAJETTA
E L’AMORE
PER LA REALTÀ
Destinatari: alunni della scuola
secondaria di I grado

La produzione artistica
nel tardo Ottocento Veneto
La figura di Pietro Pajetta:
il gusto del Realismo
e l’attenzione per il Vero
Laboratorio tecnico-pratico:
alla scoperta dell’imprimitura,
del chiaro-scuro
e della ridifinitura dell’opera,
ovvero le tre fasi della pittura a olio
e le sue potenzialità espressive
Percorso storico-artistico: Elisa Collodetto
Laboratorio tecnico-pratico: Giovanni Bet

L’ORATORIO
DEI SS. LORENZO E
MARCO DEI BATTUTI:
VISTA SUL MEDIOEVO
Destinatari: alunni della scuola
secondaria di I grado

Serravalle e la sua organizzazione
urbanistica nel Medioevo:
in viaggio lungo la Calgranda
tra affreschi e simbologie civili
I nobili di Serravalle
e la nascita della
Confraternita dei Battuti
L’oratorio e l’importanza
dell’immagine nel Medioevo:
una fotografia della storia

Percorso storico-artistico: Elisa Collodetto

Museo del Cenedese
Piazza M. Flaminio 1, 31029 Vittorio Veneto TV
Tel. +39 0438 57103 - fax +39 0438 946385
museocen@comune.vittorio-veneto.tv.it
www.museocenedese.it
Orari di apertura museo al pubblico
sabato e domenica 10 - 12 / 15 - 18
Biglietti
L’ingresso alla Loggia è gratuito
L’ingresso alle sale espositive è a pagamento:
- interi € 3,00
- minori di 18 e maggiori di 65 anni gratuito
- scolaresche gratuito
- biglietto unico Musei* € 5,00
* Museo del Cenedese e Oratorio dei Battuti
Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”
Museo della Battaglia

Associazione Culturale MAI
Via Battisti 8, 31029 Vittorio Veneto TV
Tel. +39 0438 554217 - cell. +39 347 2281692
info@maivittorioveneto.it
www.maivittorioveneto.it
Orari Segreteria:
dal lunedì al venerdì 15 - 18
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