#EducationalDay Assisi
Rocca Maggiore, Pinacoteca, Foro Romano e Domus Romane
venerdì 17 novembre, ore 16.00
CoopCulture incontra per la prima volta gli insegnanti ad Assisi per presentare i
programmi per le scuole
CoopCulture dall'estate 2017 è concessionario delle biglietterie e delle attività
didattiche alla Rocca Maggiore, alla Pinacoteca Comunale, al Foro Romano e alle
Domus romane di Assisi ed ha il piacere di inaugurare un'ampia e differenziata
offerta didattica per le scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/18.
Visite a tema, laboratori, reading, visite gioco e teatralizzate per conoscere le
ricchezze storico-artistiche di Assisi:
_la Pinacoteca che racconta le vicende storiche della città attraverso preziose opere
pittoriche come la Maestà di Giotto;
_la Rocca Maggiore, che domina la città e la Valle del Tescio da oltre ottocento anni
con il fascino di tutti i castelli medioevali e che racconta l'altra storia della città, quella
del potere temporale;
_l'Assisi segreta, la vera sorpresa della città con il Foro Romano, interamente
sotterraneo, e le due Domus romane: quella di Properzio e quella del Larario.
Con le proposte didattiche di CoopCulture questi siti ripropongono la loro vocazione
storica di luoghi di condivisione e di incontro.
Programma
ore 16.00: appuntamento presso la Pinacoteca Comunale (Via San Francesco 12).
ore 16.15: visita e presentazione delle attività didattiche CoopCulture
ore 17.30: trasferimento allo IAT
ore 17.45: visita guidata Assisi Underground - Domus del Larario, Domus di
Properzio e Foro Romano
ore 19.00: incontro con il Sindaco Stefania Proietti, con l'Assessore al Turismo e alla
cultura Eugenio Guarducci e con l'Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative
Simone Pettirossi.
Aperitivo a seguire
ore 20.00: fine manifestazione
Modalità di partecipazione
Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria 848.082.408
CoopCulture è soggetto accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, con
riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipanti.

Informazioni e prenotazioni
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
848.08.24.08
www.coopculture.it

