Museo Leone

Attività didattiche A.S. 2018-2019

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Laboratori didattici:

-SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO
DOPO TANTA ATTESA L’AREA DI SCAVO E’ APERTA E COMPLETAMENTE RINNOVATA! I ragazzi
potranno sperimentare il reale lavoro sul campo dell’archeologo. La precedente visita alle collezioni archeologiche e la
successiva fase di documentazione e analisi delle fonti completa l’attività rendendola un’esperienza unica e da ripetere!

-La Vercelli medievale.
Il museo e la città conservano tutt'oggi moltissime testimonianze della Vercelli medievale; l'analisi degli edifici del centro
storico unitamente alla lettura dei reperti del museo e delle fonti storiche permetteranno ai ragazzi di ricostruire l'aspetto
della città medievale.

Percorsi guidati:

-Nella vecchia Vercelli tra ospedale e farmacie
Il percorso didattico inizierà al Museo Leone, in una visita tutta dedicata all’antico Ospedale Maggiore di Vercellli e alla sua
farmacia, che si snoderà lungo le sale dell’ala di levante di Palazzo Langosco, andando alla scoperta delle numerose opere
che Camillo Leone acquistò dall’antico ente nel 1889 per la somma, allora astronomica di 10.000 lire. Raccontando la storia
dell’acquisto, anche attraverso le carte del notaio e le memorie raccolte nel suo diario, incontreremo dipinti, oggetti di arte
decorativa, preziosi cofanetti e ceramiche e soprattutto, la sua famosa collezione di vasi da farmacia. Proprio quest’ultima
sarà l’aggancio per uscire dal Museo Leone e recarsi alla scoperta del Museo della Farmacia. I ragazzi saranno guidati alla
scoperta delle sei sale espositive arredate con mobili sette-ottocenteschi che raccontano l’evoluzione della farmacia in 200
anni di storia. La raccolta espone più di 2000 oggetti tra i quali: bilancini, aerosol a spirito, mortai, pestelli di marmo di ogni
misura, alambicchi, vasi ed altre incredibili curiosità come il coccodrillo appeso alla volta del soffitto della sala arredata a
laboratorio.

-La Biblioteca . Misteri e curiosità di un luogo antico
Uno sguardo sull’antica biblioteca di Camillo Leone dove tra scaffali polverosi, libri antichi, pergamene e manoscritti si
possono fare incontri davvero inaspettati.

-Museo Leone anni ‘30.
Percorso attraverso la “manica di raccordo” in cui ha sede la Sezione Archeologica per osservare da un nuovo punto di
vista un modello quasi unico in Italia di allestimento museale degli anni ’30. Modi diversi di percepire lo spazio e le
peculiarità di un messaggio culturale. Essere visitatori nel ’39, esserlo oggi.

N.B:
Per le scuole secondarie di secondo grado è possibile concordare PERCORSI DI VISITA alle diverse collezioni del
Museo in approfondimento e integrazione ai programmi scolastici e a esposizioni temporanee

NB: settembre-dicembre 2018 SPECIALE TARIFFA
1 GRATUITA’ ogni 5 ragazzi partecipanti

TARIFFE
-Laboratorio didattico (2 h): € 5,oo a ragazzo
-Percorso guidato (1 h e mezza): € 4,00 a ragazzo
→ Accompagnatori: gratuito (fino a 2 per ogni classe)

INFO e PRENOTAZIONI
Museo Camillo Leone
Via Verdi, 30 - Vercelli
Cell. 348/3272584
Mail: didattica@museoleone.it
Web: www.museoleone.it

