Progetti didattici in Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca
SCUOLA DELL’INFANZIA
a cura di Artemisia Associazione
a.s. 2016-17
Per prenotare occorre inviare l’apposito modulo via mail a:
didattica@comune.cesena.fc.it
Il modulo è scaricabile dal sito
www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/didatticamuseale
Per verificare le disponibilità delle date e per approfondimenti su tutti i progetti:
Biblioteca Malatestiana Tel. 0547610892
Modalità di pagamento: Per i progetti relativi ai progetti: Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca i costi si intendono a classe.
La scuola si impegna a versare la quota 10 giorni prima dell’attività prevista attraverso
un bonifico al Comune di Cesena. IBAN IT95L0612023933T20010021020 Causale
Didattica ( Scuola – classe e codice dell’attività scelta)

Biblioteca Malatestiana antica
IL MONDO DENTRO AI LIBRI, LA BIBLIOTECA MALATESTIANA
destinatari Nidi (ultimo anno) e scuole dell’Infanzia
durata 1h
La visita è ideata come un racconto, accompagnato dalla lettura di brani di letteratura per l’Infanzia, che
attraversa i secoli e conduce i piccoli visitatori nel mondo rinascimentale e nelle mille storie che i codici
custodiscono. I partecipanti, indossando costumi ispirati al Quattrocento, saranno guidati
nell’osservazione di dettagli della Biblioteca e dei libri manoscritti e potranno manipolare materiali e
riproduzioni di strumenti antichi.
a cura di Associazione Artemisia
tariffa € 60
codice Antica2
Biblioteca Malatestiana moderna
L’ARTISTA CHE DIPINSE IL CAVALLO BLU Eric Carle
Destinatari Scuola dell’infanzia
Durata 1 h
Lettura animata e laboratorio creativo sugli animali fantastici per conoscere l’arte di Franz Marc, che fu
pittore e incisore, certamente una delle figure chiave del movimento espressionista tedesco. L’attività
nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura, far conoscere l’arte e sviluppare la creatività e le
competenze manuali.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Moderna4
DALLA CHIOMA Silvia Borando
destinatari Scuola dell’infanzia
durata 1 h
La lettura animata e il laboratorio ispirati al libro-albero “Dalla chioma”, un racconto tutto da scuotere che
dà il via ad una serie di buffi inseguimenti tra gli inquilini di un albero oltremodo affollato, vogliono invitare
i bambini ad inventare ed illustrare una storia che abbia come protagonisti altri animali, oltre a quelli
menzionati nel libro.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Moderna10
A SPASSO NEL TEMPO COI LIBRI
destinatari Scuola dell’infanzia
durata 1 h 30’
Una visita didattica che intende offrire un approccio innovativo e coinvolgente ad uno dei beni più
rappresentativi di Cesena: il complesso della Biblioteca Malatestiana, luogo storico e della
contemporaneità. Il tema del tempo sarà affrontato a ritroso attraverso i materiali conservati nelle diverse
sezioni della Malatestiana, a partire dai più recenti (ebook, audiolibri, dvd) fino ai più antichi (libri a stampa
e codici manoscritti).
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Moderna2
Museo archeologico

IL NEOLITICO, DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA
destinatari Scuola dell’infanzia
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico sulla ceramica neolitica.
Verranno illustrati i seguenti temi: l’importanza della ceramica nel ricostruire traffici commerciali ed
influenze culturali, i forni, la ceramica come “reperto guida” e la sua rilevanza nella datazione di un
contesto archeologico. Nel laboratorio, secondo le linee dell’archeologia sperimentale, ogni partecipante
realizzerà un manufatto a colombino.
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico4
Pinacoteca comunale
CACCIA AL DETTAGLIO IN PINACOTECA
destinatari Scuole dell’infanzia
durata 2 h
Come piccoli investigatori in erba i partecipanti saranno guidati, grazie anche ad apposite schede
didattiche e a indizi progressivi, alla scoperta della Pinacoteca; osserveranno con attenzione i dipinti più
significativi alla ricerca di piccoli dettagli, dei colori, delle forme e della struttura compositiva delle immagini
esposte. Un gioco coinvolgente e divertente per avvicinare bambini e ragazzi al museo.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Pinacoteca3
STORIE DI RITRATTI
destinatari Scuole dell’infanzia
durata 3 h
Che cosa racconta un volto dipinto? Quali sentimenti ed emozioni è possibile percepire? Attraverso il
genere del ritratto ci avvicineremo insieme ai bambini ad alcune opere conservate in Pinacoteca e
rifletteremo sulle espressioni, la gestualità e le emozioni dei personaggi in un viaggio attraverso il tempo e
la moda. Nel laboratorio finale ogni bambino si divertirà a trasformare un ritratto del museo in un autoritratto
che, accompagnato da una breve storia, andrà a formare a scuola un’insolita quadreria.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Pinacoteca9

Progetti didattici in Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca
SCUOLA PRIMARIA
a cura di Artemisia Associazione
a.s. 2016-17
Per prenotare occorre inviare l’apposito modulo via mail a:
didattica@comune.cesena.fc.it
Il modulo è scaricabile dal sito
www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/didatticamuseale
Per verificare le disponibilità delle date e per approfondimenti su tutti i progetti:
Biblioteca Malatestiana Tel. 0547610892
Modalità di pagamento: Per i progetti relativi ai progetti: Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca i costi si intendono a classe.
La scuola si impegna a versare la quota 10 giorni prima dell’attività prevista attraverso
un bonifico al Comune di Cesena. IBAN IT95L0612023933T20010021020 Causale
Didattica ( Scuola – classe e codice dell’attività scelta)

Biblioteca Malatestiana antica
1454: DAL CODICE MANOSCRITTO AL LIBRO A STAMPA
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h
Partendo dalla data di inaugurazione della Malatestiana (1454), si racconterà che cosa avveniva a
Cesena alla corte di Malatesta Novello e cosa contemporaneamente accadeva a Magonza nella bottega
di Gutenberg. Alla visita guidata in Malatestiana Antica e in Biblioteca Piana seguiranno una lezione
multimediale di approfondimento sulle tecniche e i materiali della stampa e un laboratorio di stampa con
torchio di un ex libris. La visita guidata e l’approfondimento saranno introdotte da letture di brani di
letteratura per l’infanzia.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica1
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h
Visita alla Biblioteca e ai suoi tesori andando a caccia di particolari e dettagli all’interno della sala del Nuti
e della Biblioteca Piana. Vengono svelati, grazie a materiali didattici appositamente ideati (strumenti di
scrittura, pergamene, pigmenti e un codice scomponibile) i segreti di bottega, le tecniche e le personalità
degli artisti e artigiani che hanno contribuito a creare lo straordinario patrimonio della Malatestiana, oggi
Memoire du Monde dell’Unesco. Nel laboratorio finale gli studenti diventano per una mattina abili copisti.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica2
CESENA RINASCIMENTALE
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h
Un itinerario in città ideato per scoprire la storia dello sviluppo urbano del Quattrocento e Cinquecento,
che si snoda attraverso Biblioteca Malatestiana, Chiostro di San Francesco, Cattedrale, Palazzo del
Ridotto, Piazza del Popolo e Portaccia. Al fine di educare ad un uso consapevole delle nuove tecnologie,
gli studenti durante il percorso saranno coinvolti attivamente nella visualizzazione sui propri device
(smartphone o tablet) di immagini storiche, ricostruzioni, mappe e dettagli dei monumenti trattati attraverso
link da noi forniti. All’insegnante verrà consegnata una scheda didattica sui temi trattati.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Antica4

IL MONDO DENTRO AI LIBRI, LA BIBLIOTECA MALATESTIANA
destinatari Scuola primaria
durata 1h
La visita è ideata come un racconto, accompagnato dalla lettura di brani di letteratura per l’Infanzia, che
attraversa i secoli e conduce i piccoli visitatori nel mondo rinascimentale e nelle mille storie che i codici
custodiscono. I partecipanti, indossando costumi ispirati al Quattrocento, saranno guidati
nell’osservazione di dettagli della Biblioteca e dei libri manoscritti e potranno manipolare materiali e
riproduzioni di strumenti antichi.
a cura di Associazione Artemisia
tariffa € 60
codice Antica7

LA SCRITTURA NEL MONDO ANTICO
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h
La visita guidata racconta a bambini e ragazzi, grazie all’uso di materiali e riproduzioni didattiche, la
straordinaria avventura della nascita e dell’evoluzione della scrittura. Vengono approfonditi insieme il
pensiero, le tecniche e le forme di scrittura delle antiche civiltà, da quelle mesopotamiche fino alle soglie
del medioevo. Concludono l’attività la visita alla biblioteca Malatestiana e un breve laboratorio di scritture
antiche.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica9
IL SIGNORE E I SUOI CODICI
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h + 3 h
Percorso sul committente, la storia della Biblioteca Malatestiana, le tecniche e le professionalità che
ruotano intorno alla creazione degli antichi codici. La lezione teorica sarà realizzata con immagini, video,
riproduzioni di antichi strumenti e schede didattiche e si concluderà con la visita all’aula del Nuti. Il
laboratorio consisterà nella realizzazione di un piccolo codice miniato personale.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 250
codice Antica10
Biblioteca Malatestiana moderna
A SPASSO NEL TEMPO COI LIBRI
destinatari Scuola Primaria
durata 1 h 30’
Una visita didattica che intende offrire un approccio innovativo e coinvolgente ad uno dei beni più
rappresentativi di Cesena: il complesso della Biblioteca Malatestiana, luogo storico e della
contemporaneità. Il tema del tempo sarà affrontato a ritroso attraverso i materiali conservati nelle diverse
sezioni della Malatestiana, a partire dai più recenti (ebook, audiolibri, dvd) fino ai più antichi (libri a stampa
e codici manoscritti).
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Moderna5
L’ARTISTA CHE DIPINSE IL CAVALLO BLU Eric Carle
Destinatari Scuola Primaria
Durata 1 h
Lettura animata e laboratorio creativo sugli animali fantastici per conoscere l’arte di Franz Marc, che fu
pittore e incisore, certamente una delle figure chiave del movimento espressionista tedesco. L’attività
nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura, far conoscere l’arte e sviluppare la creatività e le
competenze manuali.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Moderna3
DALLA CHIOMA Silvia Borando

destinatari Scuola Primaria
durata 1 h
La lettura animata e il laboratorio ispirati al libro-albero “Dalla chioma”, un racconto tutto da scuotere che
dà il via ad una serie di buffi inseguimenti tra gli inquilini di un albero oltremodo affollato, vogliono invitare
i bambini ad inventare ed illustrare una storia che abbia come protagonisti altri animali, oltre a quelli
menzionati nel libro.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Moderna11
Le attività presentate rientrano nel progetto C’ERA UNA VOLTA… che si compone di letture animate di classici per
l’infanzia e laboratori creativi con l’obiettivo di promuovere la lettura, far conoscere l’arte e sviluppare la creatività e
le competenze manuali.

Museo archeologico
LA GIORNATA DI UN ANTICO ROMANO
destinatari Scuola primaria
durata 3 h Attraverso i reperti conservati nel Museo Archeologico si affronteranno alcuni aspetti della vita
degli antichi romani facendo riferimento alla storia di Cesena e del suo territorio.
Al termine della visita seguirà un approfondimento con laboratorio su di un tema a scelta tra i seguenti:
-Le attività peculiari del mondo femminile: la tessitura;
-L’illuminazione nell’antica Roma;
-La sepoltura come contesto archeologico "chiuso"
A cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico9
UN GIORNO DA ARCHEOLOGO: DALLO SCAVO ALLA MUSEALIZZAZIONE
destinatari Scuola primaria, secondo ciclo
durata 3 h Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico di scavo
archeologico che prenderà in esame i seguenti temi: survey, scavo stratigrafico, cronologia relativa e
cronologia assoluta, diverse tipologie di reperti archeologici, datazione, discipline ausiliarie (archeometria,
etnoarcheologia, antropologia, zooarcheologia, paleobotanica).
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico10
IL NEOLITICO, DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA
destinatari Scuola primaria
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico sulla ceramica neolitica.
Verranno illustrati i seguenti temi: l’importanza della ceramica nel ricostruire traffici commerciali ed
influenze culturali, i forni, la ceramica come “reperto guida” e la sua rilevanza nella datazione di un
contesto archeologico. Nel laboratorio, secondo le linee dell’archeologia sperimentale, ogni partecipante
realizzerà un manufatto a colombino.
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico12

Pinacoteca comunale
CACCIA AL DETTAGLIO IN PINACOTECA
destinatari Scuola Primaria
durata 2 h
Come piccoli investigatori in erba i partecipanti saranno guidati, grazie anche ad apposite schede
didattiche e a indizi progressivi, alla scoperta della Pinacoteca; osserveranno con attenzione i dipinti più
significativi alla ricerca di piccoli dettagli, dei colori, delle forme e della struttura compositiva delle immagini
esposte. Un gioco coinvolgente e divertente per avvicinare bambini e ragazzi al museo.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Pinacoteca6
STORIE DI RITRATTI
destinatari Scuola Primaria
durata 3 h
Che cosa racconta un volto dipinto? Quali sentimenti ed emozioni è possibile percepire? Attraverso il
genere del ritratto ci avvicineremo insieme ai bambini ad alcune opere conservate in Pinacoteca e
rifletteremo sulle espressioni, la gestualità e le emozioni dei personaggi in un viaggio attraverso il tempo e
la moda. Nel laboratorio finale ogni bambino si divertirà a trasformare un ritratto del museo in un autoritratto
che, accompagnato da una breve storia, andrà a formare a scuola un’insolita quadreria.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Pinacoteca14

Progetti didattici in Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
a cura di Artemisia Associazione
a.s. 2016-17
Per prenotare occorre inviare l’apposito modulo via mail a:
didattica@comune.cesena.fc.it
Il modulo è scaricabile dal sito
www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/didatticamuseale
Per verificare le disponibilità delle date e per approfondimenti su tutti i progetti:
Biblioteca Malatestiana Tel. 0547610892
Modalità di pagamento: Per i progetti relativi ai progetti: Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca i costi si intendono a classe.
La scuola si impegna a versare la quota 10 giorni prima dell’attività prevista attraverso
un bonifico al Comune di Cesena. IBAN IT95L0612023933T20010021020 Causale
Didattica ( Scuola – classe e codice dell’attività scelta)

Biblioteca Malatestiana antica
1454: DAL CODICE MANOSCRITTO AL LIBRO A STAMPA
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Partendo dalla data di inaugurazione della Malatestiana (1454), si racconterà che cosa avveniva a
Cesena alla corte di Malatesta Novello e cosa contemporaneamente accadeva a Magonza nella bottega
di Gutenberg. Alla visita guidata in Malatestiana Antica e in Biblioteca Piana seguiranno una lezione
multimediale di approfondimento sulle tecniche e i materiali della stampa e un laboratorio di stampa con
torchio di un ex libris.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica1
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Visita alla Biblioteca e ai suoi tesori andando a caccia di particolari e dettagli all’interno della sala del Nuti
e della Biblioteca Piana. Vengono svelati, grazie a materiali didattici appositamente ideati (strumenti di
scrittura, pergamene, pigmenti e un codice scomponibile) i segreti di bottega, le tecniche e le personalità
degli artisti e artigiani che hanno contribuito a creare lo straordinario patrimonio della Malatestiana, oggi
Memoire du Monde dell’Unesco. Nel laboratorio finale gli studenti diventano per una mattina abili copisti.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica2
CESENA RINASCIMENTALE
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Un itinerario in città ideato per scoprire la storia dello sviluppo urbano del Quattrocento e Cinquecento,
che si snoda attraverso Biblioteca Malatestiana, Chiostro di San Francesco, Cattedrale, Palazzo del
Ridotto, Piazza del Popolo e Portaccia. Al fine di educare ad un uso consapevole delle nuove tecnologie,
gli studenti durante il percorso saranno coinvolti attivamente nella visualizzazione sui propri device
(smartphone o tablet) di immagini storiche, ricostruzioni, mappe e dettagli dei monumenti trattati attraverso
link da noi forniti. All’insegnante verrà consegnata una scheda didattica sui temi trattati.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Antica4
LA SCRITTURA NEL MONDO ANTICO
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
La visita guidata racconta a bambini e ragazzi, grazie all’uso di materiali e riproduzioni didattiche, la
straordinaria avventura della nascita e dell’evoluzione della scrittura. Vengono approfonditi insieme il
pensiero, le tecniche e le forme di scrittura delle antiche civiltà, da quelle mesopotamiche fino alle soglie
del medioevo. Concludono l’attività la visita alla biblioteca Malatestiana e un breve laboratorio di scritture
antiche.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica7

IL SIGNORE E I SUOI CODICI
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h + 3 h
Percorso sul committente, la storia della Biblioteca Malatestiana, le tecniche e le professionalità che
ruotano intorno alla creazione degli antichi codici. La lezione teorica sarà realizzata con immagini, video,
riproduzioni di antichi strumenti e schede didattiche e si concluderà con la visita all’aula del Nuti. Il
laboratorio consisterà nella realizzazione di un piccolo codice miniato personale.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 250
codice Antica8
Museo archeologico
LA GIORNATA DI UN ANTICO ROMANO
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Attraverso i reperti conservati nel Museo Archeologico si affronteranno alcuni aspetti della vita degli antichi
romani facendo riferimento alla storia di Cesena e del suo territorio.
Al termine della visita seguirà un approfondimento con laboratorio su di un tema a scelta tra i seguenti:
-Le attività peculiari del mondo femminile: la tessitura;
-L’illuminazione nell’antica Roma;
-La sepoltura come contesto archeologico "chiuso".
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico9
UN GIORNO DA ARCHEOLOGO: DALLO SCAVO ALLA MUSEALIZZAZIONE
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico di scavo archeologico che
prenderà in esame i seguenti temi: survey, scavo stratigrafico, cronologia relativa e cronologia assoluta,
diverse tipologie di reperti archeologici, datazione, discipline ausiliarie (archeometria, etnoarcheologia,
antropologia, zooarcheologia, paleobotanica).
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico8
IL NEOLITICO, DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA
destinatari Scuola secondaria di primo grado
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico sulla ceramica neolitica.
Verranno illustrati i seguenti temi: l’importanza della ceramica nel ricostruire traffici commerciali ed influenze
culturali, i forni, la ceramica come “reperto guida” e la sua rilevanza nella datazione di un contesto
archeologico. Nel laboratorio, secondo le linee dell’archeologia sperimentale, ogni partecipante realizzerà
un manufatto a colombino.
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico14

Pinacoteca comunale
CACCIA AL DETTAGLIO IN PINACOTECA
destinatari Scuola Secondaria di primo grado
durata 2 h
Come piccoli investigatori in erba i partecipanti saranno guidati, grazie anche ad apposite schede
didattiche e a indizi progressivi, alla scoperta della Pinacoteca; osserveranno con attenzione i dipinti più
significativi alla ricerca di piccoli dettagli, dei colori, delle forme e della struttura compositiva delle immagini
esposte. Un gioco coinvolgente e divertente per avvicinare bambini e ragazzi al museo.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 80
codice Pinacoteca5

Progetti didattici in Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
a cura di Artemisia Associazione
a.s. 2016-17
Per prenotare occorre inviare l’apposito modulo via mail a:
didattica@comune.cesena.fc.it
Il modulo è scaricabile dal sito
www.comune.cesena.fc.it/cesenacultura/didatticamuseale
Per verificare le disponibilità delle date e per approfondimenti su tutti i progetti:
Biblioteca Malatestiana Tel. 0547610892
Modalità di pagamento: Per i progetti relativi ai progetti: Biblioteca Malatestiana, Museo
Archeologico e Pinacoteca i costi si intendono a classe.
La scuola si impegna a versare la quota 10 giorni prima dell’attività prevista attraverso
un bonifico al Comune di Cesena. IBAN IT95L0612023933T20010021020 Causale
Didattica ( Scuola – classe e codice dell’attività scelta)

Biblioteca Malatestiana antica
1454: DAL CODICE MANOSCRITTO AL LIBRO A STAMPA
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Partendo dalla data di inaugurazione della Malatestiana (1454), si racconterà che cosa avveniva a
Cesena alla corte di Malatesta Novello e cosa contemporaneamente accadeva a Magonza nella bottega
di Gutenberg. Alla visita guidata in Malatestiana Antica e in Biblioteca Piana seguiranno una lezione
multimediale di approfondimento sulle tecniche e i materiali della stampa e un laboratorio di stampa con
torchio di un ex libris.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica1

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Visita alla Biblioteca e ai suoi tesori andando a caccia di particolari e dettagli all’interno della sala del Nuti
e della Biblioteca Piana. Vengono svelati, grazie a materiali didattici appositamente ideati (strumenti di
scrittura, pergamene, pigmenti e un codice scomponibile) i segreti di bottega, le tecniche e le personalità
degli artisti e artigiani che hanno contribuito a creare lo straordinario patrimonio della Malatestiana, oggi
Memoire du Monde dell’Unesco. Nel laboratorio finale gli studenti diventano per una mattina abili copisti.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica2
CESENA RINASCIMENTALE
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Un itinerario in città ideato per scoprire la storia dello sviluppo urbano del Quattrocento e Cinquecento,
che si snoda attraverso Biblioteca Malatestiana, Chiostro di San Francesco, Cattedrale, Palazzo del
Ridotto, Piazza del Popolo e Portaccia. Al fine di educare ad un uso consapevole delle nuove tecnologie,
gli studenti durante il percorso saranno coinvolti attivamente nella visualizzazione sui propri device
(smartphone o tablet) di immagini storiche, ricostruzioni, mappe e dettagli dei monumenti trattati attraverso
link da noi forniti. All’insegnante verrà consegnata una scheda didattica sui temi trattati.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Antica4
LA SCRITTURA NEL MONDO ANTICO
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
La visita guidata racconta a bambini e ragazzi, grazie all’uso di materiali e riproduzioni didattiche, la
straordinaria avventura della nascita e dell’evoluzione della scrittura. Vengono approfonditi insieme il
pensiero, le tecniche e le forme di scrittura delle antiche civiltà, da quelle mesopotamiche fino alle soglie
del medioevo. Concludono l’attività la visita alla biblioteca Malatestiana e un breve laboratorio di scritture
antiche.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 120
codice Antica6
IL SIGNORE E I SUOI CODICI
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h + 3 h
Percorso sul committente, la storia della Biblioteca Malatestiana, le tecniche e le professionalità che
ruotano intorno alla creazione degli antichi codici. La lezione teorica sarà realizzata con immagini, video,
riproduzioni di antichi strumenti e schede didattiche e si concluderà con la visita all’aula del Nuti. Il
laboratorio consisterà nella realizzazione di un piccolo codice miniato personale.
a cura dell’Associazione Artemisia
tariffa € 250
codice Antica7

Museo archeologico
LA GIORNATA DI UN ANTICO ROMANO
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Attraverso i reperti conservati nel Museo Archeologico si affronteranno alcuni aspetti della vita degli antichi
romani facendo riferimento alla storia di Cesena e del suo territorio.
Al termine della visita seguirà un approfondimento con laboratorio su di un tema a scelta tra i seguenti:
-Le attività peculiari del mondo femminile: la tessitura;
-L’illuminazione nell’antica Roma;
-La sepoltura come contesto archeologico "chiuso".
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico7
UN GIORNO DA ARCHEOLOGO: DALLO SCAVO ALLA MUSEALIZZAZIONE
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico di scavo archeologico che
prenderà in esame i seguenti temi: survey, scavo stratigrafico, cronologia relativa e cronologia assoluta,
diverse tipologie di reperti archeologici, datazione, discipline ausiliarie (archeometria, etnoarcheologia,
antropologia, zooarcheologia, paleobotanica).
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 244
codice Archeologico2

IL NEOLITICO, DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA
destinatari Scuola secondaria di secondo grado
durata 3 h
Visita guidata al museo archeologico seguita da laboratorio teorico e pratico sulla ceramica neolitica.
Verranno illustrati i seguenti temi: l’importanza della ceramica nel ricostruire traffici commerciali ed
influenze culturali, i forni, la ceramica come “reperto guida” e la sua rilevanza nella datazione di un
contesto archeologico. Nel laboratorio, secondo le linee dell’archeologia sperimentale, ogni partecipante
realizzerà un manufatto a colombino.
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 200
codice Archeologico9
TRACCE DEL PASSATO A CESENA: IL MUSEO ARCHEOLOGICO E IL MOSAICO DI PIAZZA FABBRI
destinatari Scuole secondarie di secondo grado
durata 1 h
Visita guidata al Museo Archeologico e al mosaico di piazza Fabbri conservato nel salone del Palazzo
Comunale.
a cura di associazione Artemisia
tariffa € 100
codice Archeologico12

