educa onalday
MUSEO NAZIONALE ROMANO
TERME DI DIOCLEZIANO, Roma
martedì 2 o obre dalle ore 15.30 alle ore 18.00
CoopCulture presenta agli insegnan i visori 3D delle Terme di Diocleziano e le a vità
dida che della mostra
Je suis l'autre. Giacome , Picasso e gli altri. Il Primi vismo nella scultura del Novecento
Le Terme di Diocleziano rivivono in una visita immersiva in 3D tra gli straordinari res del grande impianto d'età
imperiale, come ci appare oggi e come appariva ai Romani del IV secolo d.C. Tu o grazie ad una innova va
pologia di audio-video-guida che integra il tradizionale percorso di visita con una "guida visiva".
I temi della mostra Je suis l'autre. Giacome , Picasso e gli altri. Il Primi vismo nella scultura del Novecento
invece, sono lega non solo ai valori storico-ar s ci ma anche alla scoperta dell'altro da sé, del viaggio, del
confronto con linguaggi e s lemi diﬀeren da quelli della cultura occidentale. Ques temi sono par colarmente
importan per far riﬂe ere e porre a enzione, a raverso l'a vità dida ca, sugli aspe sociali e antropologici
ineren l'acce azione o non acce azione della diversità e della diﬀerenza, a uali in ogni periodo storico
Le a vità proposte intendono ricreare atmosfere febbrili di novità e cambiamen , facendo lavorare tu i
partecipan su conce ﬁsici e metaforici lega agli ogge : totem, idoli, maschere, espos e provenien
prevalentemente dalle importan collezioni del Museo delle Culture di Lugano. Sarà l'occasione per conoscerne
e approfondirne sia la veste esteriore ed este ca che il signiﬁcato arche pico e fonda vo, per la costruzione della
sfera umana e divina delle società che essi rappresentano e da cui essi provengono.

PROGRAMMA
_ore 15.30: saluto del Responsabile di sede do .ssa Anna de San s
_ore 15:45: presentazione del programma dida co del servizio educa vo MNR a cura della do .ssa Sara
Colantonio
_ore 16.00: presentazione del programma dida co CoopCulture a cura della do .ssa Cris ana Mele
_ore 16.10: presentazione del corso di formazione Visual Thinking Strategy a cura della do .ssa Vincenza Ferrara
_ore 16:20: visita guidata alla mostra e presentazione dei visori 3D

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento pos disponibili, eﬀe uabile a par re da mercoledì 19 se embre al
numero 848.082.408.
CoopCulture è sogge o accreditato/qualiﬁcato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, con
riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipan .

OFFERTA PER LE SCUOLE _ mostra Je suis l'autre
Medusa&Freccia

Scuola dell'Infanzia
CoopCulture ha scelto di far concentrare i bambini più piccoli sull' "ogge o maschera", cercando di avvicinarli ad
un ogge o quo diano legato a momen di festa colle va che può avere valenze e signiﬁca più sfacce a .

All'assemblaggio!!!

Scuola Primaria
Per i bambini della Primaria l'a enzione viene focalizzata sull' "ogge o totem" e sull' "ogge o fe ccio", sul suo
signiﬁcato prote vo e iden tario, realizzato a raverso un assemblaggio di pezzi diﬀeren .

Io sono l'altro?

Scuola Secondaria
Per i ragazzi della Secondaria si è scelta una modalità diﬀerente dalla visita canonica, u lizzando delle carte
dell'arte, ispirate alle Carte di Maria Lai, in cui a raverso domande appositamente formulate sui temi e sulle opere
presen , si vuole favorire un diba to partecipato sui temi della diversità e della alterità.

Tariﬀa: Euro 160,00 a gruppo classe
Biglie o d'ingresso: Euro 5,00 a studente

PROMO PRIMO MESE SCUOLE

Prenota e vieni entro venerdì 2 novembre e potrai usufruire di tariﬀe scontate sulle a vità
dida che
Euro 150,00 invece di euro 160,00 ad a vità dida ca per gruppo classe

Info e prenotazioni
848.082.408
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
www.coopculture.it
Join in

