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Lo staff Carrara Educazione
Lucia Cecio, Responsabile
Anna Maria Spreafico, Referente gruppi e segreteria
Educatori e guide museali
Resta in contatto
Entra nella community della Carrara e resta sempre aggiornato sulle prossime attività,
non perdere promozioni e anticipazioni riservate a Famiglie e Insegnanti.

PROPOSTE PER LE SCUOLE
Le proposte per le scuole di ogni ordine e grado sono suddivise in:

Conoscere. Attività in Museo
Percorsi guidati e attività laboratoriali dedicati a bambini e ragazzi dai
5 anni ai 18 anni e progettati per conoscere l’Accademia Carrara, i suoi
capolavori e gli artisti che li hanno realizzati.
Una selezione di proposte di grande successo e molte nuove attività
pensate per esercitare abilità e sviluppare competenze, ampliando la
programmazione educativo-didattica con esperienze di apprendimento
attivo.

Incontrare. Attività a scuola
La Pinacoteca cittadina e il suo ricchissimo patrimonio si mettono a
disposizione della scuola con attività concepite per incontrare studenti e
insegnanti direttamente in classe. Educatori esperti si fanno ambasciatori
del Museo, portando tra i banchi nuove competenze e accendendo la
curiosità di bambini e ragazzi.

Dialogare. Attività con altri musei
Le opere della Carrara dialogano con dipinti, sculture, oggetti e documenti
di altri musei. Visite e laboratori condotti “a due voci” aprono tanti link e
percorsi di scoperta trasversali e interdisciplinari.

Carrara DaD. Attività on line
Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi e farsi
conoscere.
Richiedete il vostro percorso (su misura o già pronto) nella modalità
Didattica a Distanza concordando il tema più vicino al programma
scolastico e alle specifiche esigenze di apprendimento. Non c’è che
l’imbarazzo della scelta: arte e immagine, storia, mitologia, cittadinanza,
intercultura, ….
La classe riceve un link per il collegamento da utilizzare nel giorno e orario
concordato, l’educatore museale accoglie on line la classe e conduce il
percorso utilizzando le immagini delle opere, proponendo momenti di
confronto con il vissuto dei bambini e anche piccoli spunti per un’attività in
classe o un laboratorio in Museo.
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INFANZIA
Età 5-6 anni
CARRARA
DaD
Attività
on line

INFO E COSTI

Attività on line su misura

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Richiedete il vostro percorso su misura
nella modalità Didattica a Distanza concordando il tema più
vicino al programma scolastico e alle specifiche esigenze
di apprendimento. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: arte
e immagine, storia, mitologia, cittadinanza, intercultura, ….
La classe riceve un link per il collegamento da utilizzare nel
giorno e orario concordato, l’educatore museale accoglie on
line la classe e conduce il percorso utilizzando le immagini
delle opere, proponendo anche piccoli spunti per un’attività in
classe o un laboratorio in Museo.

Attività on line pronte

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Scegliete il vostro percorso nella modalità
Didattica a Distanza dal catalogo di attività già strutturate:
esperienze alla scoperta del patrimonio del Museo con uno
spazio per il confronto con il proprio vissuto. La classe riceve
un link per il collegamento da utilizzare nel giorno e orario
concordato, l’educatore museale accoglie on line la classe
e conduce il percorso utilizzando le immagini delle opere,
proponendo anche piccoli spunti per un’attività in classe o un
laboratorio in Museo.

Il viaggio di Tobiolo

A partire dall’opera di Francesco Botticini Tobiolo e l’arcangelo
Raffaele, si racconta il leggendario viaggio di Tobiolo e del
compagno misterioso che lo segue nel suo lungo cammino. I
bambini riflettono sul concetto di guida, chi lo è per loro, chi
li accompagna nella vita di tutti i giorni. Ogni partecipante
ricostruisce il proprio viaggio, con l’immagine di sé e della
propria guida “speciale”.
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Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: 100 € a classe/gruppo
di massimo 30 partecipanti
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
INFO E COSTI
Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: IT 70 € - EN 90 €
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it

PRIMARIA
Età 6-10 anni
INCONTRARE
Attività a
scuola

Il bestiario nell’arte

In classe
Le opere del Museo entrano a scuola svelando le proprie
simbologie misteriose e i significati nascosti all’interno dei
dipinti o nei diversi contesti culturali. Nella fase di laboratorio i
partecipanti realizzano un bestiario fantastico sperimentando
la tecnica dell’acquerello oppure la costruzione di un bestiario
con materiali e tecniche differenti.

In Carrara è Carnevale tutto l’anno!
Costumi, personaggi e storie

In classe
Una selezione di opere del Museo proietta i bambini nel
Settecento veneziano, nella stagione del celebre Carnevale.
Le vedute di Piazza San Marco sono il palcoscenico per narrare
di personaggi e maschere, costumi e musiche d’epoca, nel
segno del legame artistico, politico ed economico che associa
Venezia a Bergamo per molti secoli.
Dopo l’osservazione dei dipinti e di elementi evocativi,
i partecipanti realizzano alcune tipologie di maschere,
interpretazioni fantasiose e personali di quelle dipinte da
Longhi.

Mitici!

In classe
Durante gli incontri in classe (quelli suggeriti sono 4) i
partecipanti apprendono l’origine dei miti nelle varie culture
e le caratteristiche ricorrenti dei personaggi delle narrazioni
leggendarie; poi approfondiscono le storie che hanno ispirato
alcune opere esposte in Accademia Carrara e le modalità
scelte dagli artisti per narrarle, imparando a riconoscerne i
caratteri comuni.
Nella fase laboratoriale ognuno realizza su cartoncino una
propria creatura mitica, unica e personalizzata, riflettendo sul
proprio vissuto e interpretando sé stesso; si uniscono poi in un
unico fregio narrativo.

Viva la natura morta!

In classe
La natura morta è un genere con una propria identità e delle
proprie regole. Il cibo, i fiori, gli strumenti musicali, oggetti
simbolici possono diventare protagonisti di dipinti e fotografie.
Durante gli incontri in classe (1 o 2) si impara a riconoscere
il genere pittorico della natura morta e a crearne una
personalizzata.
Il percorso può prevedere collegamenti con i temi
dell’alimentazione sana e dell’ecologia oppure favorire
collegamenti con il proprio vissuto e l’espressione del proprio
vissuto.
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INFO E COSTI
Per informazioni e preventivi
personalizzati scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
Attività in classe 50 €/ora
Il prezzo non include materiali
specifici ed eventuali costi
aggiuntivi derivanti da
obblighi per il rispetto delle
norme anti Covid-19 vigenti al
momento dello svolgimento
dell’attività.

CARRARA
DaD
Attività
on line

INFO E COSTI

Attività on line su misura

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Richiedete il vostro percorso su misura
nella modalità Didattica a Distanza concordando il tema più
vicino al programma scolastico e alle specifiche esigenze
di apprendimento. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: arte
e immagine, storia, mitologia, cittadinanza, intercultura, ….
La classe riceve un link per il collegamento da utilizzare nel
giorno e orario concordato, l’educatore museale accoglie on
line la classe e conduce il percorso utilizzando le immagini
delle opere, proponendo anche piccoli spunti per un’attività in
classe o un laboratorio in Museo.

Attività on line pronte

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Scegliete il vostro percorso nella modalità
Didattica a Distanza dal catalogo di attività già strutturate:
esperienze alla scoperta del patrimonio del Museo con uno
spazio per il confronto con il proprio vissuto. La classe riceve
un link per il collegamento da utilizzare nel giorno e orario
concordato, l’educatore museale accoglie on line la classe
e conduce il percorso utilizzando le immagini delle opere,
proponendo anche piccoli spunti per un’attività in classe o un
laboratorio in Museo.

Storie di ritratti e autoritratti emozionali

Il percorso interattivo conduce alla scoperta e alla conoscenza
di alcuni ritratti, di ognuno si rilevano in modo particolare le
caratteristiche fisiche e lo stato d’animo; insieme alla classe si
riflette sulle emozioni e la vicinanza tra il soggetto ritratto e il
vissuto dei bambini.

I codici segreti dell’arte

Alcune opere del Museo nascondono messaggi segreti!
Sembrano giocare a fare le misteriose, comunicando tra
loro, divertendosi a sfidare chi non sa decifrare i loro codici.
Gestualità, oggetti e animali all’epoca della loro realizzazione
erano messaggi comprensibili, oggi si devono decodificare
per svelarne il significato. Nel percorso guidato in Museo si
scoprono i metodi per decifrarli, imparando a riconoscerli.
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Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: 100 € a classe/gruppo
di massimo 30 partecipanti
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
INFO E COSTI
Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: IT 70 € - EN 90 €
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it

SECONDARIA DI I° GRADO
Età 11-14 anni
INCONTRARE
Attività a
scuola

Il bestiario nell’arte

In classe
Le opere del Museo entrano a scuola svelando le proprie
simbologie misteriose e i significati nascosti all’interno dei
dipinti o nei diversi contesti culturali. Nella fase di laboratorio i
partecipanti realizzano un bestiario fantastico sperimentando
la tecnica dell’acquarello oppure la costruzione di un bestiario
con materiali e tecniche differenti.

In Carrara è Carnevale tutto l’anno!
Costumi, personaggi e storie

In classe
Una selezione di opere del Museo proietta i bambini nel
Settecento veneziano, nella stagione del celebre Carnevale. Le
vedute di Piazza San Marco sono il palcoscenico per narrare
di personaggi e maschere, costumi e musiche d’epoca, nel
segno del legame artistico, politico ed economico che associa
Venezia a Bergamo per molti secoli.
Dopo l’osservazione dei dipinti e di elementi evocativi,
i partecipanti realizzano alcune tipologie di maschere,
interpretazioni fantasiose e personali di quelle dipinte da
Longhi.

Mitici!

In classe
Durante gli incontri in classe (quelli suggeriti sono 4) i
partecipanti apprendono l’origine dei miti nelle varie culture
e le caratteristiche ricorrenti dei personaggi delle narrazioni
leggendarie; poi approfondiscono le storie che hanno ispirato
alcune opere esposte in Accademia Carrara e le modalità
scelte dagli artisti per narrarle, imparando a riconoscerne i
caratteri comuni.
Nella fase laboratoriale ognuno realizza su cartoncino una
propria creatura mitica, unica e personalizzata, riflettendo sul
proprio vissuto e interpretando sé stesso; si uniscono poi in un
unico fregio narrativo.

Viva la natura morta!

In classe
La natura morta è un genere con una propria identità e delle
proprie regole. Il cibo, i fiori, gli strumenti musicali, oggetti
simbolici possono diventare protagonisti delle nature morte
dipinte o fotografate. Durante gli incontri in classe (1 o 2)
si impara a riconoscere una natura morta e a crearne una
personalizzata.
Il percorso può prevedere collegamenti con i temi
dell’alimentazione sana e dell’ecologia oppure favorire
collegamenti con il proprio vissuto e l’espressione personale.
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INFO E COSTI
Per informazioni e preventivi
personalizzati scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
Attività in classe 50 €/ora
Il prezzo non include materiali
specifici ed eventuali costi
aggiuntivi derivanti da
obblighi per il rispetto delle
norme anti Covid-19 vigenti al
momento dello svolgimento
dell’attività.

CARRARA
DaD
Attività
on line

INFO E COSTI

Attività on line su misura

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Richiedete il vostro percorso su misura
nella modalità Didattica a Distanza concordando il tema più
vicino al programma scolastico e alle specifiche esigenze
di apprendimento. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: arte
e immagine, storia, mitologia, cittadinanza, intercultura, ….
La classe riceve un link per il collegamento da utilizzare nel
giorno e orario concordato, l’educatore museale accoglie on
line la classe e conduce il percorso utilizzando le immagini
delle opere, proponendo anche piccoli spunti per un’attività in
classe o un laboratorio in Museo.

Attività on line pronte

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Scegliete il vostro percorso nella modalità
Didattica a Distanza dal catalogo di attività già strutturate:
esperienze alla scoperta del patrimonio del Museo con uno
spazio per il confronto con il proprio vissuto. La classe riceve
un link per il collegamento da utilizzare nel giorno e orario
concordato, l’educatore museale accoglie on line la classe
e conduce il percorso utilizzando le immagini delle opere,
proponendo anche piccoli spunti per un’attività in classe o un
laboratorio in Museo.

Protagonisti di ieri e di oggi

Quando non esistevano le storie di Instagram o i Canali
YouTube, bisognava compiere grandi imprese oppure essere
eroi virtuosi per diventare famosi ed essere immortalati in
ritratti ufficiali, dipinti e sculture. Vi sfidiamo a conoscere
alcuni protagonisti del passato e a farli rivivere nel presente
interpretando e attualizzando le loro imprese.

La valigia dell’artista

Attraverso l’analisi di alcune opere si riflette sulla loro
complessità che, paragonata a un viaggio, diventa un percorso
composto da esperienze che arricchiscono il proprio bagaglio
personale, in relazione a quello compiuto dagli artisti, che si
riflette nei dipinti da loro realizzati.
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Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: 100 € a classe/gruppo
di massimo 30 partecipanti
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
INFO E COSTI
Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: IT 70 € - EN 90 €
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
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SECONDARIA DI II° GRADO
Età 14-18 anni

INFO E COSTI
INCONTRARE
Attività a
scuola

CARRARA
DaD
Attività
on line

Piante e dipinti: storie di trasformazioni

Percorso guidato interattivo
in collaborazione con Orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo
Un percorso esperienziale per scoprire come la natura sia
presente anche nei dettagli più impercettibili di un’opera
d’arte. Gli educatori conducono l’osservazione svelando come
alcune specie vegetali siano componenti indispensabili per la
realizzazione di dipinti, cornici e sculture: alberi ad alto fusto
per i legni, petali, foglie e radici per i pigmenti vegetali, lino e
canapa per le tele. Il percorso prevede tre incontri in classe e
si conclude con una visita all’Orto Botanico e in Accademia
Carrara per osservare da vicino queste trasformazioni.

Per informazioni e preventivi
personalizzati scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
Attività in classe 50 €/ora
Il prezzo non include materiali
specifici ed eventuali costi
aggiuntivi derivanti da
obblighi per il rispetto delle
norme anti Covid-19 vigenti al
momento dello svolgimento
dell’attività.

INFO E COSTI

Attività on line su misura

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Richiedete il vostro percorso su misura
nella modalità Didattica a Distanza concordando il tema più
vicino al programma scolastico e alle specifiche esigenze
di apprendimento. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: arte
e immagine, storia, mitologia, cittadinanza, intercultura, ….
La classe riceve un link per il collegamento da utilizzare nel
giorno e orario concordato, l’educatore museale accoglie on
line la classe e conduce il percorso utilizzando le immagini
delle opere, proponendo anche piccoli spunti per un’attività in
classe o un laboratorio in Museo.

Attività on line pronte

Il Museo arriva da voi, studenti e insegnanti, per incontrarvi
e farsi conoscere. Scegliete il vostro percorso nella modalità
Didattica a Distanza dal catalogo di attività già strutturate:
esperienze alla scoperta del patrimonio del Museo con uno
spazio per il confronto con il proprio vissuto. La classe riceve
un link per il collegamento da utilizzare nel giorno e orario
concordato, l’educatore museale accoglie on line la classe
e conduce il percorso utilizzando le immagini delle opere,
proponendo anche piccoli spunti per un’attività in classe o un
laboratorio in Museo.
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Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: 100 € a classe/gruppo
di massimo 30 partecipanti
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
INFO E COSTI
Per prenotazioni contattate lo
035 234396
(lun-ven 9.30-17.30)
Durata: 75’
Prezzo: IT 70 € - EN 90 €
Per informazioni e preventivi
su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it

Che cosa accade quando si guarda un dipinto?

Si sperimentano alcuni strumenti di lettura delle opere d’arte
soffermandosi sugli aspetti relativi al contesto, all’artista, al
dipinto in sé, al fine di sviluppare competenze di fruizione
autonoma: un invito a visitare e scoprire musei di tutto il
mondo!

Protagonisti di ieri e di oggi

Quando non esistevano le storie di Instagram o i Canali
YouTube, bisognava compiere grandi imprese oppure essere
eroi virtuosi per diventare famosi ed essere immortalati in
ritratti ufficiali, dipinti e sculture. Vi sfidiamo a conoscere
alcuni protagonisti del passato e a farli rivivere nel presente
interpretando e attualizzando le loro imprese.

Musei in dialogo. Arte, società, storia e storie vicine
e lontane
Cos’hanno in comune un museo d’arte e uno
etnoantropologico? Infinite storie! In questo incontro on line
vi portiamo in visita all’Accademia Carrara di Bergamo e al
Museo Popoli e Culture di Milano, un viaggio interdisciplinare
che mette in contatto culture ed epoche, accorciando le
distanze tra le cose e le persone.

In collaborazione con Museo Popoli e Culture di Milano.
Attività in collaborazione con Museo Popoli e Culture di Milano
Durata: 2 incontri da 60’
Prezzo: 100 € a classe/gruppo di massimo 30 partecipanti
Per informazioni e preventivi su misura scrivete a
servizieducativi@lacarrara.it
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