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Maggioli Cultura, attuale gestore del Complesso Museale di San
Francesco di Montefalco, si pone come finalità primaria quella di
rendere la cultura più accessibile e capace di emozionare, attraverso il
racconto della bellezza del nostro patrimonio con un linguaggio attuale,
adatto ad un pubblico curioso, attento ed interattivo.
In tale ottica la Maggioli Cultura ritiene che il patrimonio culturale abbia
delle forti potenzialità educative e che la sua conoscenza e la giusta
fruizione possano permettere di creare cittadini attivi e responsabili.
Il museo non può essere una struttura occasionale ed effimera, non è
solo luogo esclusivo di conservazione, ma luogo capace di diffondere
cultura rivolgendosi a tutta la società anche in maniera giocosa e deve
essere capace di divertire per coinvolgere.
La Maggioli Cultura, in questo periodo storico più che mai, intende,
quindi, riaprire un dialogo con le istituzioni scolastiche e riprendere una
collaborazione attiva con gli studenti. Il Piano di attività per l’educazione
al patrimonio prevede percorsi laboratoriali differenziati per tipologia e
target di riferimento, in cui il Museo diventa anche “palestra cognitiva” e
dove motricità, manualità e ascolto creano una relazione emotiva con
l'alunno, rispettandone i tempi, i modi e l'identità, in un percorso
interattivo e laboratoriale.
 



PROPOSTE PER LE SCUOLE
Complesso Museale San Francesco di Montefalco

 

KIDS FOCUS: il Rinascimento a misura di bambino 

LA STORIA DEI COLORI visita interattiva

LA SCATOLA DELLE MERAVIGLIE visita guidata e laboratorio

SCUOLA DELL'INFANZIA  (4-5 anni)

visita guidata 
Un percorso guidato per scoprire la storia di San Francesco dipinta da
Benozzo Gozzoli nell'abside centrale della Chiesa.

Classi: tutte
Durata: 30 min.
Costo: € 3.00 a bambino

Cosa utilizzavano i pittori del passato prima dell’invenzione dei colori
nel tubetto e di quali supporti si servivano? I piccoli partecipanti
impareranno a rispondere a queste domande attraverso un viaggio
nella tecnica pittorica: alla narrazione si accosterà l’interazione con le
opere pittoriche presenti nella collezione museale e con i materiali tipici
del mestiere del pittore come le tele, le cornici, le tavolozze e i pennelli
per trasformarsi in giovani aiutanti di bottega e preparare i colori
mescolando tuorlo, aceto e pigmenti. 

Durata: 90 min. 
Costo: €100.00 a classe

I bambini sono invitati a realizzare una scatola/ contenitore a
rappresentazione della loro esperienza di visita, in cui inserire
personaggi, oggetti, storie ed emozioni vissute dando libero sfogo alla
creatività. 

Durata: 90 min. 
Costo: €100.00 a classe



PROPOSTE PER LE SCUOLE
Complesso Museale San Francesco di Montefalco

 

KIDS FOCUS: il Rinascimento a misura di bambino 

KAMISHIBAY SU SAN FRANCESCO

SAGRANTINO: vedo, ascolto, coloro

SCUOLA PRIMARIA 

visita guidata 
Un percorso guidato per scoprire la storia di San Francesco dipinta da
Benozzo Gozzoli nell'abside centrale della Chiesa.

Classi: tutte
Durata: 30 min.
Costo: € 3.00 a bambino

 visita guidata e laboratorio
Gli affreschi della chiesa raccontano tante storie, prima fra tutte la
meravigliosa vita di San Francesco, nell'abside affrescata da Benozzo
Gozzoli. I bambini apprenderanno un nuovo modo di raccontare,
attraverso il Kamishibay, una caratteristica forma di narrazione per
immagini.

Classi: I e II elementare
Durata: 120 min.
Costo: € 6.00 a bambino

visita guidata e laboratorio
Conosciamo insieme il territorio di Montefalco attraverso le tradizioni e
i prodotti che lo rendono unico, primo fra tutti “Il Sagrantino”.
Scopriremo la storia e le tecniche di vinificazione nelle antiche cantine
francescane del museo e realizzeremo un elaborato molto speciale, il
nostro vinarello di Sagrantino!

Classi: I- II- III elementare
Durata: 90 min.
Costo: € 6.00 a bambino



PROPOSTE PER LE SCUOLE
Complesso Museale San Francesco di Montefalco

 
STORIE POP-UP

LA LETTERA RI-SCRITTA

PITTORI A BOTTEGA!

visita guidata e laboratorio
Immersi nei colori e nei racconti delle opere affrescate, i partecipanti
avranno modo di capire come spesso ci troviamo di fronte a dei veri
“libri dipinti”. Le storie che più ci hanno colpito saranno riprodotte in 3D
restituendoci tutta la “vita” che ancora conservano. 

Classi: III- IV elementare
Durata: 120 min.
Costo: € 6.00 a bambino

visita guidata e laboratorio
A tu per tu con la lettera autografa scritta da Benozzo nel 1452,
proviamo a leggerla insieme per realizzare un laboratorio di scrittura
d'altri tempi, con penna d'oca e calamaio e carta pergamena.

Classi: IV- V elementare
Durata: 120 min.
Costo: € 8.00 a bambino

visita guidata e laboratorio
Una proposta che da sempre affascina e coinvolge i partecipanti,
protagonisti nello sperimentare le tecniche, gli strumenti ed i materiali
usati dagli artisti del passato. Come in un’antica bottega artigiana
scopriamo come un pittore del Rinascimento realizzava i suoi lavori:
dalla scelta del supporto e dei materiali, al soggetto da realizzare. 
Infine i ragazzi sperimenteranno l'antica tecnica dell’affresco.

Classi: V elementare
Durata: 150 min.
Costo: € 12.00 a bambino



PROPOSTE PER LE SCUOLE
Complesso Museale San Francesco di Montefalco

 

PITTORI A BOTTEGA!

MONTEFALCO BABY-TREK 

 SCUOLA SECONDARIA (primo ciclo)

visita guidata e laboratorio
Una proposta che da sempre affascina e coinvolge i partecipanti,
protagonisti nello sperimentare le tecniche, gli strumenti ed i materiali
usati dagli artisti del passato. Come in un’antica bottega artigiana
scopriamo come un pittore del Rinascimento realizzava i suoi lavori:
dalla scelta del supporto e dei materiali, al soggetto da realizzare. 
Infine i ragazzi sperimenteranno l'antica tecnica dell’affresco o della
tempera su tavola.

Classi: tutte
Durata: 150 min.
Costo: affresco € 12.00 a bambino| tempera su tavola € 15.00 a
bambino

__________________________________________________________________________

PER TUTTI

La Ringhiera dell'Umbria passo dopo passo, a misura di bambino
Visita interattiva
Conosciamo il borgo di Montefalco,  tra strade medievali, antichi
palazzi, chiese, chiostri e cortili,  per ammirare tesori d’arte nascosti e
panorami unici della Ringhiera dell'Umbria. Con carta, matite e
pennarelli realizziamo una coloratissima mappa corredata di disegni,  e
informazioni sui monumenti e i luoghi visitati.

Durata: 120 min.
Costo: € 120.00


