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CHI SIAMO
Palazzo dei Musei: via Spallanzani 1 - 42121 Reggio Emilia 
Tel. 0522.456816
Uffici: via Palazzolo 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456805 - 456658 - 456477
Fax 0522.401450 - 456476
E-mail: didattica.museo@municipio.re.it
Web: www.musei.re.it/didattica2018-19

STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi; 
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili Dipartimento Educazione 
Riccardo Campanini, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari; educatori museali Giulia 
Bagnacani, Francesco Campani, Francesca Fontanili, Licia Galimberti, Francesca 
Poli, Maria Lucia Romoli, Licia Trolli.
Coordinamento rapporti con le scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli, 
Federica Frattini.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Nell’approccio educativo dei Musei Civici è fondamentale la ricerca continua di 
nuove e diverse modalità didattiche, che consentano la riappropriazione individuale 
dei contenuti proposti al fine di stimolare le capacità di interpretazione e di riela-
borazione. Il confronto diretto con i materiali presenti nelle collezioni e la pluralità 
di valori, che viene mediata dagli educatori del museo, agevolano in modo efficace 
l’attinenza con i programmi scolastici e le esigenze degli insegnanti.
Nei percorsi contrassegnati “Nuovi sguardi”, in particolare, risultano centrali la con-
taminazione fra gli oggetti esposti, la valorizzazione e il potenziamento dell’impatto 
emozionale e della meraviglia, per dimostrare che il bene culturale racchiude in sé 
una diversità di significati che per essere valorizzati devono coinvolgere più ambiti 
del sapere. L’anno scolastico 2018-2019, a seguito del 50° anniversario dell’inizio 
delle attività educative dei Musei Civici, prevede una serie di iniziative rivolte alle 
scuole e alla città, con cui ancora una volta si ribadisce la mission educativa dei 
musei reggiani. In particolare, le mostre incentrate sulle figure di Angelo Secchi 
e di Antonio Fontanesi avranno un’attenzione speciale nei confronti di bambini e 
ragazzi mediante focus a loro dedicati. Il 2019 sarà inoltre il momento per l’inaugu-
razione dei nuovi laboratori che andranno ad arricchire l’offerta formativa attraverso 
uno sguardo speciale all’innovazione nella relazione museo/scuole.

SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso Palazzo dei Musei,
via L. Spallanzani 1
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Centro Didart, piazza della Vittoria 5

Il museo per la scuolamusei
civici
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Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
Mauriziano, via Pasteur 11
Museo di Storia della Psichiatria, Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), 
via Amendola 2
Museo Diocesano di Reggio Emilia e Guastalla, via Vittorio Veneto 6
Museo e Laboratorio del Tricolore, piazza Casotti 1
Sinagoga, via dell’Aquila 3/a

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 17 settembre 2018: per gli incontri fino al 31 gennaio 2019
dal 7 gennaio 2019:  per gli incontri dal 1 febbraio 2019 a   
     ..............fine anno scolastico.

COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri: 0522.456805 (Arti, Tempo, Geografie, mostra   
                                                    “Antonio Fontanesi”)
   0522.456658 (Scienza, mostra “Angelo Secchi”) 
Inviando un fax al numero: 0522.401450 (solo per richiesta di contatto)
Scrivendo una mail all’indirizzo didattica.museo@comune.re.it 
                                                     (solo per richiesta di contatto)
Museo di Storia della Psichiatria 0522.335280 - chiara.bombardieri@ausl.re.it

I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it/didattica2018-19.
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10 dei giorni di inizio prenotazioni. 
Inviare sempre conferma o disdetta di ogni laboratorio prenotato.

COME SI CONFERMA O ANNULLA L’ATTIVITÀ
Inviare conferma nei 10 giorni successivi (e non oltre) la prenotazione telefonica
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:                   didattica.museo@comune.re.it 

L’annullamento delle attività è da inviare almeno 20 giorni prima della data prenotata
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:  didattica.museo@comune.re.it

I moduli di conferma e annullamento sono disponibili sul sito 
www.musei.re.it/modulididattica.

INFO
Orari e durata dei percorsi per le Scuole dell’infanzia possono essere concordati all’atto 
della prenotazione. In assenza di specifiche, le attività più lunghe avranno indicativa-
mente termine intorno alle ore 11.15.
La Direzione dei Musei si riserva di escludere dalle attività le classi che non si attengono 
alle regole indicate e non garantisce il recupero delle lezioni annullate per scioperi di 
settore e assenze dovute a malattia.
A causa dei lavori di rifacimento del piano secondo di Palazzo dei Musei, alcune attività 
didattiche potranno eventualmente subire variazioni.

COSTI
2 euro a studente, tranne dove specificato (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alun-
ni con bisogni speciali).

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, martedì, mercoledì
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: mercoledì e venerdì
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi
NUOVI SGUARDI

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

TUTTI I COLORI DELLE STELLE: PADRE ANGELO SECCHI E LA NASCITA 
DELL’ASTROFISICA
Mostra ideata in occasione del bicentenario della nascita di Angelo Secchi e 
visitabile dal 20 Ottobre 2018, incentrata sui temi dell’astronomia e dell’ot-
tica e sulla figura di Secchi, nel suo contesto storico e scientifico. I progetti 
collegati possono essere fruiti anche in orario pomeridiano previo accordo in 
fase di prenotazione.

Angelo Secchi: il Sole, le stelle, le nuvole, il tempo
Percorso guidato nella mostra su Angelo Secchi, per conoscere la vita, le vi-
cissitudini, l’importanza delle scoperte e gli studi di uno scienziato reggiano 
poliedrico e innovativo, che ha posto le basi dell’astronomia moderna.

Uno scienziato con la testa tra le nuvole
Incontro speciale in Museo! Angelo Secchi in persona racconta le vicende, 
gli esperimenti e le ricerche che gli hanno permesso di indagare la natura 
delle stelle, di ideare il primo servizio meteorologico, di misurare la limpidezza 
dell’acqua. Anche attraverso i materiali in mostra conosciamo e proviamo i 
metodi e gli strumenti dello scienziato.

Breve viaggio nell’universo
Con il planetario Stellarium e le immagini del telescopio Hubble, un tour pa-
noramico alla scoperta dei corpi del sistema solare e di quelli dello spazio 
profondo, esplorando le nuove frontiere della conoscenza e della ricerca, dal 
Big Bang ai buchi neri. 

Tutti i colori delle stelle
Luce, visione e astronomia: un laboratorio per indagare le caratteristiche della 
luce attraverso l’osservazione di fenomeni ottici come rifrazione, diffrazione e 
polarizzazione, e per arrivare a comprendere come la luce sia stata, da Secchi 
in avanti, la chiave per svelare i segreti delle stelle, della cui materia noi stessi 
siamo fatti. 

La luce diventa colore: dalla scienza all’arte 
Le scoperte scientifiche sulla luce hanno influenzato gli artisti e il loro modo 
di dipingere. Gli infiniti colori di cui è formata danno vita a giochi di sfuma-
ture, contrasti e tonalità. Un laboratorio in cui fare esperienza del colore e 
sperimentare le tecniche fra luci, ombre e gradazioni cromatiche.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI
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NOVITÀ PRIMAVERA 2019

Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza Da Volpedo a Burri
Il più grande pittore di Reggio Emilia ritorna nella sua città in una grande 
mostra che lo colloca accanto a quegli artisti delle generazioni successive che, 
con grande libertà, ne hanno raccolto l’eredità.
L’occasione diventa opportuna per indagare il rapporto fra luce e colore che 
coinvolge la cultura artistica fra ‘800 e ‘900 e approfondire i grandi temi della 
pittura romantica che ancora attraversano la sensibilità contemporanea.
Nei mesi dell’esposizione verranno dedicati alla mostra laboratori specifici e 
da Ottobre saranno attivi due percorsi di avvicinamento all’evento:
- La luce diventa colore: dalla scienza all’arte. Percorso in cui si approfondi-
sce l’esperienza del colore nelle opere di Antonio Fontanesi in collegamento 
con la mostra su Angelo Secchi.
- Burri e l’informale: viaggio nella materia. Percorso che prepara ad accoglie-
re nuovamente in città le opere del grande artista, rinnovando l’importante 
progetto didattico realizzato da Musei Civici e Reggio Children in occasione 
della mostra del 2001.

Nuovo museo, nuovi laboratori
Il completo riallestimento del secondo piano dei Musei presenta le collezioni 
in un format di grande innovazione, attraversato dalle storie che hanno 
animato le vicende e la cultura della città e del territorio. 
Display multimediali, ricostruzioni d’ambienti, realizzazioni digitali permet-
tono la rilettura delle collezioni del museo attraverso modalità educative 
appositamente studiate per la più ampia fruizione del patrimonio. In questa 
occasione saranno inaugurati nuovi spazi laboratoriali inseriti nel percorso 
espositivo, mentre in una nuova area al piano terra, le attività museali sa-
ranno poste a confronto con le pratiche di fabbricazione digitale, tinkering, 
STEAM e gamification ed entreranno in sinergia con le realtà del territorio 
impegnate nei più innovativi approcci alla trasmissione dei saperi e delle 
conoscenze.

TEMPO

I fossili e la ricostruzione del tempo profondo
Dagli insetti in ambra alle palme fossili alle uova di dinosauro: cosa è un 
fossile, come si riconosce, in quali modi si forma e quali informazioni può 
fornire. Confrontiamo forme antiche con forme attuali e sperimentiamo la 
realizzazione di un fossile artificiale.

I mestieri dell’archeologo 
Le storie di oggetti straordinari e di ricercatori eccezionali ci introducono al 
mondo dell’archeologia. In una visita interattiva i ragazzi saranno protagoni-
sti di uno scavo, o alle prese con antiche fonti, per scoprire quante informa-
zioni si nascondono nei reperti di migliaia di anni fa.

Le fonti dell’antichità 
Un percorso tra le collezioni del museo alla scoperta delle diverse tipologie 
di fonti: orali, materiali, iconografiche e scritte. In laboratorio esercitazioni su 
reperti e documenti per cercare risposte a domande storiche e comprendere 
il valore dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.

Il segreto sta nell’argilla
Argilla per conservare, per costruire, per trasportare, argilla che racchiude il 
grande mistero della vita. Con le mani e con il cuore esploriamo i valori sim-
bolici e le funzioni della terra più preziosa che ci sia! In laboratorio tra semi, 
fiori e terre per plasmare l’immagine della Dea Madre.

Sculture d’argilla
Un percorso nella storia per scoprire forme, funzioni e particolarità degli og-
getti in argilla. L’antica tecnica del colombino per costruire vasi diventa un 
esercizio di creatività e acquista un valore estetico. 

L’uomo nella Preistoria
Accompagnati dalle storie di uomini e donne del passato si ricercano le tracce 
delle più antiche culture, tra credenze, vita quotidiana e ambiente. In labora-
torio: pitture rupestri con pigmenti, carboni e animali magici. 

Alle origini delle civiltà
Da quando parla, l’uomo racconta. Attraverso i miti creati dai popoli di mondi 
diversi, ci si immerge nel profondo passato delle origini dell’uomo e della 
storia. In laboratorio: realizzazione di un libro illustrato di mitologia.

Odissea: la coppa d’oro al banchetto degli eroi
Capi, guerrieri e re da sempre raccontano il loro potere attraverso oggetti 
preziosi e simbolici. Viaggio tra le collezioni del museo per evocare le atmo-
sfere dei poemi omerici. Costruiamo l’“occhio di Polifemo”, antico amuleto 
dal significato magico. 

Alfabeti in viaggio
Itinerario attraverso le più antiche scritture per conoscere le loro particola-
rità e le origini del nostro alfabeto. In laboratorio: esperienze con gli antichi 
segni tra tavolette cerate e di argilla, calami, papiri e ostraka.

Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quo-
tidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio 
Emilia. In laboratorio: creazione di un oggetto magico con matrici e colori.

Gli Etruschi
L’ombra è per gli antichi l’immagine dell’anima, il tramite per parlare agli dei. 
A partire da questa suggestione si affrontano i principali temi legati alla civil-
tà etrusca, in una visita animata da figure d’ombra. In laboratorio: creazione 
di dèmoni, prendendo ispirazione dai personaggi di vasi e tombe etrusche. 

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15 - 12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
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I Romani: la città di Regium Lepidi
Viaggio tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la ricostruzione vir-
tuale della città romana si intreccia con i reperti archeologici. Con l’oculus rift 
per la visione 3D i ragazzi si muovono per le strade ed esplorano gli edifici del 
foro. Visita in città: basilica romana, gromae locus, monumento dei Concordii, 
mosaico della Cattedrale, ecc.
In collaborazione con CREDEM e Museo Diocesano

I Romani: la domus
Mosaici, intonaci e arredi offrono uno sguardo sulla vita quotidiana della città 
di Regium Lepidi. Attraverso la ricostruzione virtuale si esplorano gli interni e 
si indagano le caratteristiche della casa di un quartiere cittadino. In laborato-
rio i ragazzi si mettono in relazione per costruire una domus tridimensionale.

I Romani: le persone
Storie di antichi reggiani s’intrecciano tra le sale del museo: i ragazzi incon-
trano uomini e donne alle prese con la quotidiana routine. La vita dei romani 
al centro di confronti, dibattiti e riflessioni, per comprendere la società del 
tempo, attraverso uno story game in cui le scelte dei ragazzi cambieranno 
la Storia.

Metamorfosi di una città
Si può scoprire la storia di una città osservando la sua forma? Guidati da 
mappe antiche e contemporanee, passeggiamo tra le strade e le piazze di 
Reggio Emilia per conoscere quali trasformazioni e cambiamenti fanno diven-
tare una città “smart”.

Il Medioevo a Reggio Emilia 
Il Tardo-antico e il Medioevo raccontati attraverso la scoperta dei materiali, 
attività interattive e giochi a squadre. In città visita a Piazza Prampolini, Pa-
lazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana e Porta Castello.

Percorsi di pietra: il Medioevo fra monasteri, pievi e cattedrale
Mosaici, capitelli, affreschi, rilievi, sculture raccontano la storia di luoghi, idee, 
aspirazioni, persone e poteri significativi per scoprire le vicende del nostro 
territorio. Il percorso si articola fra Musei Civici, Museo Diocesano e visita 
in città. 
In collaborazione con Museo Diocesano

Il Rinascimento a Reggio Emilia 
Un percorso interattivo, dove l’interpretazione e la sensibilità personale sa-
ranno lo stimolo per scoprire la Reggio Rinascimentale fra arte, scultura e 
architettura. In città, visita alla Basilica di San Prospero, a Palazzo Fontanelli-
Sacrati e al Duomo.

Il Seicento a Reggio Emilia
Il corpo sarà lo strumento privilegiato per scoprire le dinamiche compositive 
dei dipinti del ‘600. L’attenzione nel cogliere espressioni, gesti, dettagli ci 
condurrà dentro le opere del secolo d’oro di Reggio.
In città visita al Duomo, alla Basilica della Ghiara, a Sinagoga e Ghetto 
ebraico.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara
Il 2019 sarà ricco di eventi per celebrare una delle chiese più importanti di 
Reggio, particolarmente legata alla storia della città. La ricchezza della sua 
arte la rende un luogo di particolare suggestione, spesso poco conosciuto. 
Bambini e ragazzi hanno l’opportunità di visitarlo guidati dagli studenti del 
Liceo classico “Ariosto-Spallanzani“. Le classi delle scuole di 1°e 2° grado 
faranno un percorso più interattivo grazie ad un quaderno didattico che verrà 
consegnato a ognuno dei partecipanti.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano il Museo della Ghiara
Sempre guidati dagli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani”, i ra-
gazzi scopriranno nel museo i numerosi tesori che nel corso dei secoli sono 
pervenuti alla Basilica: dipinti, argenti, tessuti e una preziosissima corona 
dorata dono della città alla Madonna della Ghiara.

Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che por-
tarono all’Unità d’Italia attraverso un singolare “Gioco dell’Oca”.

Consiglieri per un giorno
Come in un gioco di ruolo, i ragazzi simulano l’elezione del sindaco e, nella 
Sala del Tricolore, tra scambi di opinioni e momenti di confronto sperimenta-
no lo svolgimento di un Consiglio Comunale.

Scopriamo il Museo del Tricolore 
Percorso guidato in cui si affrontano temi che vanno dalla nascita della Re-
pubblica Reggiana e della Bandiera Tricolore fino all’Unità d’Italia. La mostra 
“90 artisti per una Bandiera” arricchisce con un’interpretazione più contem-
poranea il tema della bandiera italiana. 

Diritti in gioco
La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” è l’occasione per ri-
flettere sulla quotidianità e sui diritti che “viviamo” ogni giorno. Un laborato-
rio fra grafica e narrazione per approfondire temi e argomenti di educazione 
alla cittadinanza.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.45
Sede: Basilica della Beata Vergi-
ne della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12
NOVITÀ 

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: solo visita
9.15-10.30 o 10.45-12
visita con laboratorio 9.15-12

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15 - 12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ
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La Costituzione compie 70 anni!
La Costituzione della Repubblica Cispadana come punto di partenza per sco-
prire, con giochi e confronti, le origini e i principi che sono alla base della 
nostra Carta. Ispirati dalle interpretazioni che gli artisti danno dei temi fon-
damentali della Costituzione, si individuano le relazioni fra i diritti, la vita 
quotidiana e l’attualità.

ARTI

Burri e l’informale: viaggio nella materia
“La materia altro non è che un equivalente del colore e, come il colore, ha 
un peso tutto suo negli equilibri compositivi”. In laboratorio indaghiamo la 
fisicità della materia, le sue variazioni e il suo valore estetico. Oggetti che 
recuperano senso e identità dalla rielaborazione personale, dalla relazione fra 
materiali e dalla sensibilità compositiva.

Ligabue: il colore delle emozioni
Pennellate vivaci e potenti, tratti marcati e decisi raccontano mondi immagi-
nari ed esotici. Nelle sale del museo disegniamo dal vero gli animali e in la-
boratorio realizziamo scenari magici in cui realtà e invenzione si confondono.

Dentro la forma: linee e colori
A partire dall’opera di Sol LeWitt i bambini si avvicinano all’arte contempo-
ranea sperimentando i principali elementi del linguaggio visivo: la linea, la 
forma, il colore e il movimento.

Scritture
Scritture per raccontare, per lasciare un messaggio o un segno di sé. Lettere 
che si trasformano nell’arte per sollecitare l’immaginazione. Ispirati dai libri 
d’arte per ragazzi del Centro Didart giochiamo con le parole e sperimentiamo 
il loro valore estetico.

Fiabe in bianco, rosso e verde
I racconti di Munari e i libri illustrati del Centro Didart sono il punto di par-
tenza per reinventare e rappresentare fiabe attraverso il filtro emotivo dei 
tre colori.

Three colours for a Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta del colorato mondo delle bandiere, fra 
opere d’arte contemporanea e divertenti esperienze multisensoriali.

Dai colori le storie
Le forme, i colori e i simboli delle bandiere racchiudono storie e racconti cu-
riosi che ci accompagnano in un viaggio intorno al mondo. Un flags book 
racchiuderà le interpretazioni personali, le ispirazioni e le suggestioni della 
visita fra le bandiere del museo.

Leonardo fra arte e natura
“Le idee non sono mai troppo grandi, strane o troppo complicate”. Lasciamoci 
ispirare dalla scoperta di questo personaggio geniale e curioso che fra mate-
matica, geometria, disegno e anatomia ci farà osservare il mondo e le regole 
della natura da un insolito punto di vista. In laboratorio fra osservazioni ed 
esperimenti trasformiamo le idee in azione, l’ispirazione in segno e la fantasia 
in insolite architetture.

Pollock in azione
Entriamo nel mondo di questo rivoluzionario artista dove la fantasia si traduce 
in gesto, il pennello viene usato in modo libero e non convenzionale e il signi-
ficato pittorico risiede nella tecnica. 
Un laboratorio in cui i colori si confondono, si mescolano, si incontrano e ca-
dendo sul foglio danno vita a stupefacenti “paesaggi”.

Bestiarius: animali d’artista
La ricerca degli animali fantastici nelle pitture, nelle sculture e nell’arredo della 
Galleria Parmeggiani e fra le pagine dei libri di sorprendenti illustratori, ispira 
la realizzazione di un bestiario personale. Mondi magici e insolite creature 
prenderanno forma fra metamorfosi e contaminazioni.

Mattina tra i libri
Il Centro Didart offre la possibilità di trascorrere una mattina dedicata alla 
lettura. I libri d’arte, di storia e gli albi illustrati possono essere ispirazione e 
supporto per progetti svolti in classe. 
È possibile concordare preventivamente argomento e orario e avvalersi del 
prestito di libri.

SCIENZA

Come si vestono gli animali
L’osservazione ravvicinata degli animali del museo e il confronto di peli, penne, 
scaglie e squame sono il preludio alla realizzazione, con materiali naturali e di 
recupero, dell’abito giusto per il ... tipo giusto.

Cinque sensi per esplorare la natura
L’importanza dei sensi in natura attraverso la conoscenza di tanti animali e la 
sperimentazione di maschere colorate, scatole magiche, odori e suoni misteriosi.
Confrontiamo la percezione animale con quella umana: chi vince?

Chi c’è nel bosco?
Seguendo orme, riconoscendo tracce e raccogliendo reperti, andiamo alla ri-
cerca degli animali del bosco, scopriamo dove si sono nascosti, quali sono le 
loro abitudini e cosa hanno da raccontarci.

La natura in città: giovani naturalisti in azione
Escursione al Parco del Mauriziano per scoprire e riconoscere le piante del-
la città, gli animali, le loro tracce e le loro tane. In laboratorio osserviamo i 
reperti con lenti e microscopio e sperimentiamo i metodi e gli strumenti del 
naturalista.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
Sede: Didart
NUOVI SGUARDI
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie 
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12 

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Centro Didart
Orario: da concordare

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª)
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª)
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario: 9.15-12
Sede: Mauriziano
Fino al 31 Ottobre e dal 21 Marzo

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Sede: Biblioteca Panizzi (ritrovo)
e Palazzo dei Musei (laboratorio)
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia
Scuola primaria
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NUOVI SGUARDI

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
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Safari in the Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta degli animali del museo e dei 
loro comportamenti, accompagnati da un vero esploratore e dalla sua 
attrezzatura.
Livelli differenziati in base a età e conoscenze.

Buon compleanno, Valentina!
Sono passati 20 anni dal rinvenimento del fossile di Valentina, la balena vis-
suta tre milioni e mezzo di anni fa e rinvenuta nelle colline reggiane. Scopria-
mo la sua storia e quella di altre balene, anche attraverso i racconti di altri 
animali, per conoscere gli affascinanti segreti dei grandi mammiferi marini.

Una mattina con Lazzaro
Tra racconto, animazione e laboratorio, l’itinerario ci immerge nella realtà di 
uno scienziato, collezionista e viaggiatore del ‘700. Una modalità coinvol-
gente di incontrare un protagonista illustre della storia della scienza. Con la 
partecipazione straordinaria di Marianna e Lazzaro Spallanzani!

Sistemiamo la natura!
Animali che strisciano, che camminano, che volano. Con due, quattro, sei, otto 
zampe. Con scaglie, penne, squame e pelo: una gran confusione! Proviamo a 
mettere ordine nei regni della Natura, trovando (con la teoria degli insiemi) 
una classificazione per gli esseri viventi.

Pianeta Acqua
L’acqua come principio di tutte le cose, bene prezioso, fonte di vita e simbolo 
di rinascita. Ma anche acqua da bere, acqua per curare e per navigare...
Indaghiamone natura, proprietà e diffusione attraverso esperimenti, simula-
zioni e le sue relazioni con uomo e ambiente.

La mappa del tesoro. Laboratorio di cartografia
Tra mappe antiche e moderne, tra cartografie  storiche e immagini satellitari, 
un laboratorio pratico per imparare cos’è e come si legge una carta topogra-
fica. Prova finale di orientamento nel parco dei Giardini Pubblici.

Laboratorio del corpo umano
Digestione, respirazione, circolazione e riproduzione. Ispirati dalle esperienze 
dello scienziato Lazzaro Spallanzani, indaghiamo alcuni apparati del corpo 
umano attraverso simulazioni, modelli ed esperimenti. Divertiamoci a gonfia-
re polmoni, srotolare intestini e a giocare coi globuli rossi...

Leggero come l’aria
Non si vede ma è sempre presente intorno a noi e soprattutto non possiamo 
farne a meno. Esperimenti, riflessioni e osservazioni per capire come l’aria si 
comporta e come ha trasformato nel tempo noi e gli altri animali.

C’è scheletro e scheletro!
Non tutti gli scheletri sono uguali… Dalle strutture di sostegno degli animali 
invertebrati alla sorprendente complessità dello scheletro umano: analogie, 
differenze ed omologie nelle diverse linee evolutive.

Giochiamo all’evoluzione … e vinca il più adatto!
La teoria dell’evoluzione raccontata attraverso attività di simulazione, giochi 
di gruppo e osservazioni nelle collezioni. Per comprendere meglio le cause 
dell’affermazione o della scomparsa delle differenti forme di vita.

Laboratorio di microscopia
Un primo approccio all’utilizzo del microscopio per acquisire le basi per l’os-
servazione delle cellule vegetali e di quelle animali. Un tuffo in una goccia 
d’acqua alla ricerca degli straordinari microrganismi che vi abitano, con pos-
sibilità di acquisire immagini digitali dei preparati.
In collaborazione con Assicurazioni Generali

Rocce, cristalli e minerali
Sedimentarie, magmatiche o metamorfiche? Osserviamo, confrontiamo e 
classifichiamo le rocce, partendo dal sorprendente e coloratissimo mondo dei 
minerali e dei loro cristalli, per arrivare a scoprire, con un giro in centro stori-
co, i loro impieghi e la loro presenza intorno a noi.

La scienza in cucina
Un laboratorio tra museo e Officucina per indagare le leggi fisiche intorno a 
noi e come la tecnologia le sfrutti per aiutarci a vivere meglio. Dalle usanze 
degli antichi a pentole a pressione, schiaccianoci, microonde e ... uova sode! 
Scopriamo l’attività di innovazione dei ricercatori del Food Innovation Pro-
gram e alcuni segreti dell’industria del cibo.
In collaborazione con Food Innovation Program

La vita in una goccia d’acqua: da Lazzaro Spallanzani al monitorag-
gio ambientale
Lazzaro Spallanzani, il microscopio, il dibattito sulla generazione spontanea 
e il metodo sperimentale: da un esempio dal passato alle moderne tecniche 
di monitoraggio ambientale delle acque tramite il campionamento e lo studio 
dei macroinvertebrati.

Dinamiche della crosta terrestre e rischio sismico
Deriva dei continenti, orogenesi, attività vulcanica e terremoti: i principali 
fenomeni geologici e l’esplorazione geografica del nostro pianeta, illustrati 
con simulazioni e modelli interattivi, campioni di rocce e immagini satellitari.

* I Musei Civici di Reggio Emilia sono partner del Progetto “La rete dei Musei 
universitari italiani per l’orientamento permanente al metodo e alla cultura 
scientifica”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ai sensi del Bando DD 2216 del 1/07/2014.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado 
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Sede: Mauriziano

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
Sede: Mauriziano
PROGETTO MIUR*

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, martedì, mercoledì

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole primarie 
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: martedì

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12 
Giorni: mercoledì e venerdì
NUOVI SGUARDI

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado 
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
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GEOGRAFIE

I doni di Colombo
Le collezioni del museo raccontano il confronto tra culture diverse. La scoper-
ta dell’America e la rivoluzione alimentare nel Vecchio Mondo al centro di un 
laboratorio di degustazione tra cibi esotici e insoliti sapori.

Il giro del mondo in 80 minuti
Le atmosfere di Jules Verne scandiscono il ritmo di un viaggio nel museo, per 
conoscere culture di mondi lontani. In laboratorio: mandala, ventagli, ma-
schere e tessuti batik diventano ricordi personali di questo viaggio intorno 
al mondo.

Con il corpo
Il corpo è misura del mondo. Tra diverse geografie si snoda un percorso che 
fa emergere il ruolo del corpo come espressione di una cultura, tra passato 
e presente. In laboratorio: realizzazione di una maschera, per riflettere sul 
valore dell’identità dei popoli.

FOCUS PSICHIATRIA

Le mura che parlano. 800 anni di vite all’interno del Museo di sto-
ria della psichiatria
Dalla memoria di un luogo recuperato e dalle straordinarie testimonianze di 
un patrimonio unico emerge la storia della psichiatria italiana, letta attraverso 
le vite dei pazienti e dei medici dell’Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia. Un 
suggestivo percorso che si snoda tra gli arredi originali, gli oggetti di conten-
zione e terapia, i manufatti e i disegni dei ricoverati.

È possibile ampliare la visita guidata con una delle seguenti proposte a cura 
di Azienda USL di Reggio Emilia:

Diverso da chi?
Quali sono oggi i luoghi della salute mentale? Cosa significa intraprendere un 
percorso di cura psichiatrica? Come si combatte lo stigma? 
I facilitatori sociali dell’associazione di promozione sociale “Sentiero Facile” 
dialogano con gli studenti per tentare di fornire risposte a questi interrogativi.

I tesori dell’Archivio San Lazzaro 
Perché in un ospedale psichiatrico si fotografavano i pazienti? Cosa ci dicono 
oggi quei volti? Cosa possiamo scoprire leggendo le cartelle cliniche di uomi-
ni, donne e bambini ricoverati qui cento anni fa? L’attività didattica in archivio 
approfondisce i temi affrontati durante la visita al Museo.

Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Al di là del muro
Un percorso per avvicinarsi al Museo di storia della psichiatria, per raccontare 
ai ragazzi cosa c’era una volta “al di là del muro” che divideva la città dal San 
Lazzaro: con il coinvolgimento attivo dei ragazzi si scoprirà come e perché 
si veniva ricoverati in ospedale psichiatrico, come funzionava il San Lazzaro, 
perché è stato chiuso e come si affronta oggi il disagio mentale. 
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Mi Ri-Conosco
Un viaggio nella storia e nella letteratura italiana alla scoperta della follia e 
della diversità. Un viaggio di conoscenza e di memoria storica, per riflettere 
sulle barriere che sono state abbattute e su quelle che ancora oggi restano da 
abbattere. Un viaggio in cui le parole e il racconto storico si intrecciano con il 
linguaggio del corpo per esplorare i propri confini e la propria identità.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Mi Ri-Guarda
Un viaggio per esplorare confini e gettare lo sguardo oltre le barriere. Un 
viaggio per arricchirsi attraverso il confronto giocando con il proprio corpo e 
le proprie emozioni. Un viaggio in cui attività motorie ed espressive ci invitano 
a guardare noi stessi con occhi nuovi e scoprire che la storia degli altri ci 
ri-guarda sempre.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Caccia alle emozioni
Muovendoci fra le sale del padiglione Lombroso con giochi e narrazioni, in 
un labirinto fatto di pause e movimenti, andiamo a caccia di emozioni, quelle 
custodite nel museo e quelle che portiamo con noi. Il corpo si trasforma nello 
strumento per riflettere sull’interiorità nel dialogo e nella relazione con gli altri.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280
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Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a 
giornata
durata 90’ circa

Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ
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Su prenotazione
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giornata
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PROGETTI SPECIALI

In gita al museo
Per una gita speciale fra percorsi, esplorazioni, atelier e laboratori, è possibile 
prenotare due attività, una la mattina e una il pomeriggio.
Info, costi e prenotazioni 0522.456805, didattica.museo@comune.re.it  

Living Lab
Un’esperienza tra archeologi, storici dell’arte, naturalisti, educatori, esperti di 
comunicazione e innovatori digitali, in un museo che si trasforma, si rinnova, 
si ripensa.
Ragazzi che diventano protagonisti, sviluppano proprie visioni ed elaborano 
nuovi contenuti.  
Un progetto per partecipare in modo attivo ed entrare nel processo che porta 
ai nuovi allestimenti, in un dialogo fra  Musei e città. Temi e focus sono da 
concordare preventivamente.
Info, costi e prenotazioni 0522.456805, didattica.museo@comune.re.it 

VISITE GUIDATE
È possibile concordare percorsi guidati nelle collezioni delle seguenti sedi 
museali: Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga, 
Museo del Tricolore.

Scuole secondarie di 2° grado
Università

Orario: 9.15-10.30/10.45-12

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Non è sabato senza museo (laboratori e animazioni del sabato pomeriggio).
Laboratori per le vacanze scolastiche.
Playgroup l’inglese è un gioco (incontri di gioco in lingua inglese).
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo - F@Mu (14 Ottobre 2018)
Darwin Day (Febbraio 2019)
Buonanotte al Museo (Giugno 2019)
Info: www.musei.re.it

OPPORTUNITÀ PER INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su tema-
tiche specifiche o laboratori didattici, anche avvalendosi del bonus per crediti 
formativi.
Gli insegnanti possono chiedere un contatto diretto con i responsabili del Di-
partimento Educazione per individuare i percorsi più idonei fra quelli proposti, 
suggerire nuovi progetti e concordare strategie particolari per il coinvolgimento 
di ragazzi con bisogni speciali.

Aperitivo di presentazione
In occasione dell’apertura della stagione didattica 2018/19, il giorno giovedì 
13 settembre alle ore 17, i responsabili del Dipartimento Educazione illustre-
ranno i nuovi progetti per l’anno scolastico in corso. A seguire verrà offerto un 
aperitivo, come occasione informale durante la quale gli educatori saranno a 
disposizione degli insegnanti per condividere strategie ed esigenze particolari o 
fornire informazioni e dettagli sui percorsi.


