PALAZZO MILZETTI
Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna
Via Tonducci, 15 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546 26493
e-mail drm-ero.pamilzetti.ra@beniculturali.it
pec: mbac-drm-ero@mailcert.beniculturali.it
sito web: http://palazzomilzetti.jimdo.com

ATTIVITA’ DIDATTICHE on-line
Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, l’espressione più
alta ed integra della civiltà neoclassica, anche nell’attuale situazione di emergenza
sanitaria legata al Covid-19, si propone di continuare l’attività didatticacon le
scuoledell'infanzia, primarie e secondarie, offrendo una serie di incontri-visite guidate
a tema che saranno erogate su richiesta degli Istituti scolastici e seguite in diretta online dalle singole classi. In questo modo non solo saranno superate le difficoltà
logistiche e di sicurezza ma saranno possibili l’interlocuzione, la dialettica dell’incontro
condomande e approfondimenti in tempo reale.
Obiettivi didattici:
Abituare gli studenti a vedere in modo consapevole i beni culturali ed artistici.
Creare un collegamento tra il patrimonio artistico e culturale della città, aspetti e
momenti della storia cittadina e il Palazzo.
Far conoscere modi e costumi della vita quotidiana svolta all’interno del Palazzo
all’epoca di Giacinta e Francesco Milzetti.
Integrare ed approfondire argomenti di studio scolastico con contenuti desunti dalla
visita al Palazzo.
Destinatari Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° e 2° grado
Periodo Da settembre a maggio, dal martedì al venerdì
Durata Da 1 a 2 ore
Orario Dalle 8.30 alle 16.00
La fascia oraria scelta sarà confermata secondo disponibilità
Costi Il biglietto del Museo è gratuito per gli studenti e per gli insegnanti accompagnatori.
La visita guidata è gratuita
Prenotazioni Con almeno una settimana di anticipo.
È possibile l’approfondimento di argomenti specifici, da concordare.

VISITE GUIDATE IN COLLEGAMENTO ONLINE MUSEO-SCUOLA
1- VISITA GUIDATA GENERALE
2- STORIA DI UNA NOBILE DIMORA E DEI SUOI PROTAGONISTI
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Artisti, committenti e proprietari
3- LA VITA QUOTIDIANA ALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO
Una giornata in casa dei Conti Milzetti
4- LA CUCINA, LE FESTE E I BANCHETTI A PALAZZO
Fra quotidianità e rappresentanza
5- A COME ARCHITETTURA, M COME MILZETTI
Percorso esplorativo e di approfondimento all’architettura del Palazzo
6- GLI EROI OMERICI
I guerrieri e gli amori nell’Iliade e nell’Odissea
7- DEI ED EROI INNAMORATI
Le storie d’amore nelle decorazioni del Palazzo
8- ANIMALI REALI E FANTASTICI
Itinerario tra sfingi, cavalli, delfini e centauri
9- LA TERRA, IL SOLE E LE STELLE
I cicli della terra, della natura e del cosmo.
Il mito di Fetonte e del Carro del Sole
10- I DIRITTI DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI
Una riflessione sul valore dei diritti e delle libertà dei singoli individui e sul loro ruolo
all'interno delle società, attraverso l'analisi delle decorazioni e dei periodo storico in cui
venne realizzato Palazzo Milzetti
11- SCOPRI IL TUO MUSEO!
Esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie,
segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’insolita caccia al tesoro!

Info & prenotazioni:
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA ROMAGNA
SEDE DI FAENZA, Palazzo Milzetti
Via Tonducci, 15 - Faenza (Ra) Tel. 0546/26493
drm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it
www.palazzomilzetti.jimdofree.com/prenotazioni
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