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Scuola d’infanzia  
e scuola primaria

anno scolastico 2019/20

Di seguito sono presentate le attività didattiche offerte da 
Fondazione Pistoia Musei per l’anno scolastico 2019/2020 
dedicate alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole Primarie. Le 
proposte comprendono le didattiche legate alle nuove sedi 

espositive di Palazzo Buontalenti e di Palazzo de’ Rossi, 
e le consolidate attività all’Antico Palazzo dei Vescovi, 

oltre ad alcuni appuntamenti preparati appositamente per 
analizzare la figura e l’arte di Leonardo, in occasione dei 

cinquecento anni dalla sua morte.

da 5 a 10 anni
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Palazzo Buontalenti è la sede designata alle mostre temporanee con una 
particolare attenzione all’arte contemporanea.

L’attività didattica – a cura di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli – si svol-
gerà nel laboratorio appositamente allestito per far vivere un’esperienza 
totale: proprio come in un vero atelier di artista!

Gli incontri si concentreranno sulla manipolazione, sperimentazione e 
scoperta delle tecniche dell’opera d’arte contemporanea.

Tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora e mezzo. Le didat-
tiche potranno essere effettuate anche nel giorno di chiusura (mercoledì).

Italia Moderna 1945-1975. 
Dalla ricostruzione alla contestazione
II parte - 13 settembre 2019/6 gennaio 2020

Incontri di un’ora e mezzo circa che prevedono una breve visita tematica in mostra e un 
laboratorio in atelier. I temi trattati potranno essere scelti fra:

Sperimentiamo l’Optical Art!  
Prendendo spunto dalle opere di artisti optical come Edoardo Landi, Dadamaino e altri 
realizzeremo in atelier una girandola ipnotica ed un uccellino magico.

Sperimentiamo la Pop Art!  
Partiamo per un viaggio alla scoperta degli artisti pop italiani e reinventiamo con le loro 
tecniche gli oggetti della nostra vita quotidiana.

Sperimentiamo l’Arte povera!  
Facendoci ispirare dalle opere di Fabro, Merz e Pistoletto e utilizzando stracci, legni consu-
mati dalla salsedine, ciottoli, ritagli di pelle inventeremo il nostro mondo.
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Oltre la mostra
Nell’anno leonardiano Fondazione Pistoia Musei offre alcune didattiche di un’ora e mezzo 
circa sull’eredità contemporanea di Leonardo nelle arti e nelle scienze, indagate attraverso 
laboratori pensati per esplorare varie tecniche e vari materiali:

Leonardo “Allegro Chirurgo”: impa-
riamo l’anatomia  con il genio di Vinci 
Vista, olfatto, udito, gusto, tatto: il cervello 
collega i nostri sensi agli organi. Ma i 
nostri organi dove sono?! Sotto la guida 
di Leonardo, appassionato studioso di 
anatomia, impariamo a conoscere come 
funziona il corpo umano.

Macchine strabilianti, astronavi e 
sottomarini: Leonardo inventore  
Leonardo, nel suo Codice Atlantico, ha dise-
gnato incredibili macchinari e stupefacenti 
invenzioni. Proviamo ad inventarne qual-
cuno anche noi!

Paesaggi fantastici e animali 
simbolici  
Valli brumose, rupi scoscese, montagne 
appuntite e castelli misteriosi popolati 
da creature affascinanti e fantastiche. 
Osservando alcuni dei più celebri dipinti di 
Leonardo, come la Vergine delle Rocce di 
Londra, ci immergeremo nella natura e nei 
suoi simboli.

I meccanismi della Natura: animali e 
piante  nell’immaginario di Leonardo 
da Vinci  
Leonardo era un grandissimo osservatore 
della Natura. Attraverso il suo insegna-
mento proviamo a realizzare una pagina 
di “appunti” come un foglio del Codice 
Atlantico.

Mettiamo i baffi alla Gioconda  
(e non solo)  
La Gioconda, l’opera più famosa di 
Leonardo è diventata il suo marchio e quello 
di tutta l’arte italiana. Alcuni artisti del 
Novecento si sono divertiti a prenderla in 
giro: chi le ha messo i baffi, chi le ha fatto 
fumare una pipa, chi le ha fatto la perma-
nente ai capelli… e a voi, cosa piacerebbe 
farle? Giochiamo insieme a trasformarla.
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Con il rinnovato percorso espositivo, Pistoia Novecento 1900-1945, 
Palazzo de’ Rossi diventa uno dei vertici di Fondazione Pistoia Musei con-
notandosi come centro dedicato all’arte del Novecento pistoiese.

L’offerta didattica comprende un laboratorio manuale sul pittore futurista 
pistoiese Mario Nannini e quattro percorsi ideati dalla curatrice del nuovo 
allestimento, fruibili anche singolarmente. Tutti gli appuntamenti hanno 
una durata di circa un’ora e mezzo. Le didattiche potranno essere effet-
tuate anche nel giorno di chiusura (mercoledì).

Pistoia Novecento 1900-1945
17 aprile 2019/31 maggio 2020

Incontri di un’ora e mezzo circa che prevedono una breve visita tematica in mostra e un 
laboratorio in atelier. I temi trattati potranno essere scelti fra:

Un futurista a Pistoia  
Pistoia ha avuto un unico pittore futurista: Mario Nannini. Dopo una visita alle sue opere 
andremo in laboratorio per scomporre e ricomporre figure tramite il disegno, il colore e il 
collage di carte e stoffe diverse.

Laboratorio a cura di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli

Caleidoscopio novecento. 
Percorsi spericolati sulle strade del Novecento 
guidati dalla curatrice
Questo progetto didattico – a cura di 
Annamaria Iacuzzi – si struttura come un 
caleidoscopico osservatorio sui grandi 
cambiamenti del Novecento.

Le opere degli artisti pistoiesi ci parlano di 
sogni, sentimenti e aspirazioni; ci narrano la 

storia di luoghi in cui ancora, oggi, viviamo e 
camminiamo. Le ricerche poetiche, le speri-
mentazioni tecniche e linguistiche di questi 
artisti cittadini in dialogo con i maggiori 
movimenti artistici italiani ed europei, ci 
testimoniano la voglia di confrontarsi con 
il mondo e di stare al passo con i tempi: 
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un’occasione importante 
per capire anche il nostro 
presente e riflettere su noi 
stessi. I percorsi sono artico-
lati in quattro aree di ricerca 
qui di seguito elencate:

Nuovi mezzi di comunicazione, nuovi 
linguaggi e nuovi materiali. 
All’inizio fu il mondo in ‘bianco e nero’ 

Disegno, xilografia e incisione all’inizio del 
Novecento divennero tecniche molto amate 
dagli artisti pistoiesi che le praticavano non 
solo per fare le illustrazioni di riviste e libri a 
stampa ma anche per produrre opere d’arte 
autonoma. In questo percorso analizzeremo 
questi diversi linguaggi attraverso le opere 
di Andrea Lippi, Mario Nannini, Giovanni 
Michelucci, Francesco Chiappelli, Achille 
Lega, Giulio Innocenti, Pietro Bugiani. Visita 
animata con l’ausilio di materiali correlati.

(Consigliato per il secondo ciclo delle Scuole Primarie)

Io e l’altro: la rappresentazione di se 
stessi e degli altri.
Le storie in testa 

I volti raccontano storie davvero personali: 
gli artisti lo sanno bene e cercano con ogni 
mezzo di trattenerle nelle loro opere. In 
questa visita-laboratorio vedremo ritratti e 
autoritratti realizzati con forme e materiali 
diversi: ogni immagine offre storie sempre 
nuove da raccontare e da immaginare.

Visita animata in mostra e laboratorio di 
ritratto a collage.

(Consigliato per il secondo ciclo delle Scuole Primarie)

L’ambiente, la città e la campagna.  

La natura come maestra 

La natura e la campagna sono state una 
fonte d’ispirazione costante per molti degli 
artisti pistoiesi del Novecento. Il percorso, 
attraverso la lettura di dipinti eseguiti con 
linguaggi artistici diversi che spaziano dalla 
figurazione al Futurismo, permetterà una 
riflessione sulla capacità del paesaggio di 
descrivere lo stato d’animo e i sentimenti 
dell’artista e del suo tempo.

Visita animata in mostra. 

(Consigliato per il secondo ciclo delle Scuole Primarie)

Orizzonti di guerra, oasi di pace.  
Sculture… da paura! 

Cosa si nasconde dentro la scultura di 
Andrea Lippi? 

Streghe, spiriti, rospi e chimere sono gli 
abitanti dei sogni dello scultore che fu 
anche abile disegnatore e scrittore. Nel suo 
modo di modellare le sculture in gesso c’è 
qualcosa di estremamente misterioso: le 
forme appaiono e scompaiono nella materia 
come se fossero fatte di neve che si scioglie 
al sole.

Visita animata e laboratorio di scultura…. 
‘vivente’.

(Consigliato per le Scuole Primarie)
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Percorso Archeologico 
Visita interattiva
Come si raccontano le storie  
Coinvolgendo gli alunni nella scoperta delle diverse fonti storiche e soffermandosi su quelle 
archeologiche, l’itinerario analizza come si “legge” un reperto, quali informazioni può 
fornire, come lavora l’archeologo. Per le classi III e IV l’itinerario affronta il tema delle fonti 
storiche senza privilegiare un particolare periodo. Per le classi V l’itinerario propone come 
sfondo integratore l’origine della città di Pistoia raccontata attraverso lo scavo dell’Antico 
Palazzo dei Vescovi.

Laboratori di approfondimento  
La visita al Percorso Archeologico permette di aprire finestre sul lavoro dell’archeologo e sulla 
civiltà etrusca e romana: che cosa pensavano? Come si vestivano? Dove abitavano? Che cosa 
mangiavano? I laboratori danno spazio a queste e ad altre domande formulate dai bambini.

In sintonia con la mission museale, le scelte progettuali di seguito illustra-
te hanno come obiettivo non solo quello di trasmettere contenuti utili a 
un apprendimento di tipo intellettuale, ma anche e soprattutto quello di 
creare occasioni e spazi creativi dove il pubblico stesso possa partecipare 
in maniera attiva.

Il progetto didattico dell’Antico Palazzo dei Vescovi – a cura di Cristina 
Tuci, Filomena Cafaro, Annamaria Iacuzzi, Simonetta Lupi, Cristina 
Taddei – desidera offrire occasioni di approfondimento più ampio che, 
partendo dalla storia della città, facciano alzare lo sguardo al contesto 
storico e provochino una riflessione sul presente.

Il Museo, grazie a una specifica formazione del personale, è in grado di 
favorire la partecipazione e l’integrazione di tutti i componenti del gruppo 
con una specifica attenzione ai pubblici speciali.

Tutti i percorsi didattici hanno la durata di un’ora e un quarto.
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Una storia del mondo in 
tre oggetti...  
Un laboratorio attivo per 
riflettere su come gli oggetti 
possano raccontare le storie 
delle persone che li hanno 
creati e usati e su come gli strumenti dome-
stici siano cambiati nel corso del tempo: dal 
mortaio al frullatore, dall’anfora al tetrapak, 
dallo scaldino alla coperta termica. 

(Consigliato per la scuola dell’infanzia e le classi I, II e III 
della Scuola Primaria)

Un banchetto in riva all’oceano: la 
morte presso gli etruschi  
A partire dall’osservazione dell’urnetta e 
dei cippi funerari etruschi i bambini saranno 
guidati nella scoperta dei riti funerari 
etruschi. Un’attività di drammatizzazione 
consentirà agli alunni di scoprire pratiche 
religiose, miti e simboli antichi, in alcuni 
casi, utilizzati ancora oggi.

L’abbigliamento dei Romani  
L’abbigliamento serve a proteggere il nostro 
corpo, ma allo stesso tempo può renderci 
più belli e può comunicare chi siamo. 
L’abbigliamento ebbe queste funzioni anche 
nell’antichità. Il laboratorio permette di 
scoprirle attraverso una breve introduzione 
dialogata e attraverso il gioco, “mettendosi 
nei panni” dello schiavo, del senatore, della 
matrona, della puella o del puer.

La casa dei Romani  
Domus, insula, villa, casa sono alcuni dei 
termini usati dai Romani per indicare le loro 
abitazioni. Come erano fatte le case dei 

Romani? I bambini avevano la loro camera? 
Partendo dalle tipologie dell’architettura 
domestica romana si vuole riflettere sulla 
vita quotidiana di uomini e donne, liberi e 
schiavi, adulti e bambini. Gli alunni, divisi 
in piccole squadre, giocheranno il ruolo 
dei componenti di una familia romana 
sfidandosi nell’esplorazione delle stanze 
riprodotte sulla grande planimetria di una 
domus.

L’alimentazione dei Romani  
Il cibo è un elemento fondamentale per 
ogni civiltà, compare nelle pratiche reli-
giose, nei momenti solenni della socialità 
così come nella vita di ogni giorno. Il cibo 
spesso distingue i ricchi dai poveri, la città 
dalla campagna. Il laboratorio consente di 
vedere, di toccare e di annusare alcuni cibi 
menzionati dalle fonti scritte e di simulare la 
realizzazione di una ricetta.

Lo scavo archeologico  
Partendo dall’osservazione del lavoro degli 
archeologi nell’Antico Palazzo dei Vescovi 
di Pistoia, gli alunni sperimenteranno 
attraverso una simulazione le fasi dello 
scavo archeologico: la scelta del luogo da 
scavare, lo scavo stratigrafico, la raccolta 
e la catalogazione dei reperti, lo studio e la 
comunicazione dei risultati. L’attività ha la 
durata di due ore.
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Percorso Archeologico Attrezzato 
Educazione finanziaria
Monte, pecore e oche!   
Un laboratorio sull’educazione finanziaria  
Questo laboratorio sui temi dell’educazione finanziaria, pensato per la scuola primaria, 
è ideato facendo tesoro delle indicazioni elaborate dal Miur in collaborazione con Banca 
d’Italia, e approfondendo importanti elementi dell’eredità culturale della nostra città. Che 
cosa c’entrano le oche con le monete e il denaro con le pecore? Il laboratorio risponderà a 
queste e altre curiosità nascoste nella storia della moneta e del suo uso attraverso i secoli. 
Il laboratorio coinvolgerà i bambini nell’osservazione delle monete esposte nel museo e 
nella scoperta del loro utilizzo, e si concluderà con l’esperienza del conio di una moneta 
che ogni partecipante potrà portare a casa. 

(Consigliato per la Scuola Primaria)

Museo della Cattedrale di San Zeno 
La vera storia di Babbo Natale  
Dal 1° al 24 dicembre 2019, se volete scoprire la vera storia di Babbo Natale, venite ad 
ascoltare una persona che lo conosce molto bene. Nei giorni che precedono il Natale vi 
racconteremo una storia in particolare, in un luogo davvero suggestivo: la piccola Cappella 
di San Niccolò dove si conservano affreschi trecenteschi che raffigurano le storie della 
vita e dei miracoli di San Nicola, vescovo di Mira. Proprio qui troveremo degli indizi che ci 
sveleranno che San Nicola, molto affezionato ai piccoli e ai poveri, altri non è che… il tanto 
amato Babbo Natale.

San Nicola e la sua storia...  
Questo percorso si snoda all’interno della cappella vescovile, costruita alla fine del XII 
secolo, dedicata a San Niccolò e trasformata nel Quattrocento in prigione politica. Il 
modulo didattico introduce i ragazzi all’esercizio della lettura iconografica delle immagini 
avvalendosi di un quaderno didattico appositamente prodotto che permette di approfon-
dire in classe i temi trattati durante la visita.
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Arazzo millefiori
Il filo di Aracne. Tessitrici di storie:   
miti, simboli e fiabe legati a un filo  
Questo percorso è stato pensato per avvicinare gli alunni all’opera d’arte intesa anche 
come manufatto. Gli alunni, potendo osservare il funzionamento di un vero telaio, saranno 
accompagnati a porsi domande sulla produzione dei tessuti e degli arazzi in particolare: 
chi ha fatto l’Arazzo millefiori? Come, perché, per chi, dove? Quali materie prime sono 
state impiegate? Come veniva utilizzato? L’arte tessile sarà presentata anche nei suoi valori 
simbolici.

Gli erbari medievali raccontano il mondo incantato del giardino: virtù e 
simboli delle piante e dei fiori nell’arazzo millefiori di Pistoia
Attraverso l’osservazione diretta dell’opera e il dialogo interattivo, il percorso vuole 
avvicinare gli alunni a una lettura dell’opera d’arte che possa far scoprire la ricchezza 
dei soggetti vegetali, i fiori e le piante raffigurati sull’arazzo, riconoscendone le specie 
e confrontando il sapere degli erbari medievali con i moderni sistemi di classificazione, 
scoprendo le loro virtù e i loro significati simbolici tramandati dalle fonti antiche e dalla 
sapienza popolare.

Il medioevo fantastico nell’Arazzo millefiori di Pistoia  
L’arazzo, oltre alla miriade di piante e fiori che lo rendono un giardino perennemente fiorito, 
è popolato da numerosi animali (leprotti, pappagalli, cani) che riusciamo facilmente a rico-
noscere. Altri, invece, come l’unicorno, sono animali misteriosi. Questo laboratorio vuole 
far scoprire gli animali rappresentati nel prezioso panno pistoiese, le loro storie e i signifi-
cati simbolici che ancora oggi si accompagnano a essi.

Collezione Bigongiari:  
la pittura fiorentina del Seicento
I dipinti raccontano storie:   
dèi dell’Olimpo ed eroi della terra  
I dipinti del Seicento fiorentino della Collezione Bigongiari sono abitati da dèi dell’Olimpo e 
da eroi epici, biblici e della storia antica che attendono i ragazzi per poter narrare le proprie 
storie. L’osservazione dei dipinti e la lettura delle fonti antiche ci consentiranno di ricono-
scerli e scoprire le scelte fatte dai pittori nei loro quadri.
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Tempere murali di Giovanni Boldini
In un salotto pistoiese dell’Ottocento:   
ma come vivevano i nostri bisnonni?  
La solare atmosfera della sala da pranzo di Villa Falconer, dipinta da Giovanni Boldini 
nel 1870 ca., fa da sfondo a un’attività che coinvolge i ragazzi in una riflessione sulla vita 
nell’Ottocento. Sarà divertente immaginare un salotto senza televisione e strade senza 
macchine per scoprire la città dei nonni dei nostri nonni in una sorta di archeologia dei 
tempi moderni, in compagnia della poetessa inglese Louisa Grace Bartolini, dei pittori 
macchiaioli e di altri intellettuali di passaggio a Pistoia.

L’Antico Palazzo dei Vescovi  
e Leonardo da Vinci
Leonardo e la Natura: quattro percorsi didattici in occasione dell’anniversario della morte 
di Leonardo. Tutte le didattiche sono supportate dalla visione della copia anastatica del 
Codice Atlantico di cui è dotato il Museo.

Erbari di nerofumo  
Pochi sanno che Leonardo da Vinci sperimentò una tecnica interessante chiamata Ectypa 
Plantarum, usata per conservare l’immagine delle piante senza doverle disegnare o dipin-
gere. Con questa tecnica la pianta diventava una matrice di stampa: la sua impronta a nero 
fumo permetteva una perfetta leggibilità botanica. In questo laboratorio realizzeremo 
insieme un ‘erbario di nerofumo’ con la speciale tecnica leonardiana, tramandata a noi 
attraverso il Codice Atlantico, del quale il museo conserva una preziosa copia anastatica 
che potrà essere consultata.

Animali e animali fantastici nell’arte  
Leonardo era molto affascinato dagli animali, li ha osservati e studiati a lungo, li ha rappre-
sentati in disegni e dipinti e ha perfino scritto delle favole che li vedono protagonisti: 
animali reali e animali fantastici con valori simbolici, proprio come nel nostro Arazzo mille-
fiori. Il laboratorio permetterà di individuare e approfondire il significato simbolico degli 
animali nell’arte, attraverso la visione e l’esame di alcune importanti opere di Leonardo e la 
lettura di sue favole.
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Scienza e tecnica al servizio dell’uomo e del pianeta:   
il disegno come progetto  
Il meraviglioso giardino fiorito dell’arazzo millefiori impone una riflessione sulla bellezza 
del pianeta da salvare e sulla sostenibilità delle attività umane.

Leggeremo alcuni scritti di Leonardo su questo tema e, prendendo spunto da macchine 
da lui inventate per le attività produttive come la tessitura, progetteremo e disegneremo 
invenzioni per salvaguardare l’ambiente e la Natura, a lui così cara da scriverne con la ‘N’ 
maiuscola. 

(Consigliato per le scuole Primarie)

Controllo delle acque, bonifica ed energia pulita   
dall’antichità ai nostri giorni, passando per   
i progetti di Leonardo  
In occasione dell’anno che celebra il genio di Leonardo il tema dell’acqua, tanto importante 
per la storia del nostra territorio, trova un’eco interessante nei numerosi progetti da lui 
dedicati all’idraulica che come sempre hanno anticipato le invenzioni dei secoli successivi. 

Primo incontro: gli alunni rifletteranno sulla funzione dell’acqua nel paesaggio e nella vita 
economica della città di Pistoia nel passato, avendo anche sullo sfondo il meraviglioso giar-
dino rappresentato nell’arazzo millefiori. 

Secondo incontro: gli alunni potranno cimentarsi nella progettazione di una piccola fontana 
per il giardino dell’arazzo millefiori. 

(Consigliato per le scuole Primarie)
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Info, Prezzi e Prenotazioni:

 Palazzo Buontalenti 

Visita alla mostra facoltativa, ingresso studente ¤ 3 + ¤ 4 didattica 

Gratuito per gli insegnanti

 derossi@fondazionepistoiamusei.it
 0573 974267
 Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 (mercoledì dalle 8 alle 13)

 Palazzo de’ Rossi 

Ingresso studente ¤ 1 + ¤ 4 didattica 

Gratuito per gli insegnanti

 derossi@fondazionepistoiamusei.it 
 0573 974267
 Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 (mercoledì dalle 8 alle 13)

 Antico Palazzo dei Vescovi 

Ingresso studente ¤ 1 + ¤ 3 didattica

Per l’itinerario didattico Come si raccontano le storie (primo e secondo 
grado): ingresso studente ¤ 1

Per la didattica Lo scavo archeologico: ingresso studente ¤ 1 + ¤ 6 
didattica

Gratuito per gli insegnanti

Le classi che prenotano più di un’attività didattica durante lo stesso 
anno scolastico avranno diritto all’ingresso gratuito per i laboratori 
successivi al primo e dovranno corrispondere solo il contributo di ¤ 3 
per ciascuna attività didattica.

 anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com 
 0573 28782
 Tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il mercoledì.

Per tutte le attività sarà possibile concertare con gli insegnanti 
percorsi modulati secondo le specifiche necessità didattiche.





Scuola Secondaria 
di primo e  

secondo grado

anno scolastico 2019/20

Di seguito sono presentate le attività didattiche offerte da 
Fondazione Pistoia Musei per l’anno scolastico 2019/2020 dedi-

cate alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Le proposte 
comprendono le didattiche legate alle nuove sedi espositive 

di Palazzo Buontalenti e di Palazzo de’ Rossi, e le consolidate 
attività all’Antico Palazzo dei Vescovi, oltre ad alcuni appunta-

menti preparati appositamente per analizzare la figura e l’arte di 
Leonardo, in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte.

da 11 a 19 anni
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Palazzo Buontalenti è la sede designata alle mostre temporanee con una 
particolare attenzione all’arte contemporanea.

L’attività didattica – a cura di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli – si svol-
gerà principalmente in mostra e, in alcune occasioni, anche nel labora-
torio appositamente allestito per far vivere un’esperienza totale: proprio 
come in un vero atelier di artista!

Tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora e mezzo. Le didat-
tiche potranno essere effettuate anche nel giorno di chiusura (mercoledì).

Italia Moderna 1945-1975. 
Dalla ricostruzione alla contestazione
II parte - 13 settembre 2019/6 gennaio 2020

Incontri di un’ora e mezzo circa che prevedono una visita didattica interattiva in mostra.

Visita didattica interattiva  
La mostra indaga il concetto di modernità nelle sue diverse accezioni e si pone l’obiettivo 
di esporre, attraverso una ricchissima selezione di opere, il complesso tessuto artistico 
italiano in uno dei periodi di trasformazionea del Paese tra i più fecondi.

Sperimentiamo l’Optical Art!  
Visita incentrata sull’approfondimento delle opere Optical Art e in particolare di Edoardo 
Landi e Dadamaino.

Sperimentiamo la Pop Art!  
Visita incentrata sull’approfondimento degli artisti pop italiani e in relazione al contesto 
internazionale.

Sperimentiamo l’Arte povera!  
Visita in mostra incentrata sulle opere di Fabro, Merz e Pistoletto.
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Oltre la mostra
Nell’anno leonardiano Fondazione Pistoia Musei offre alcune didattiche di un’ora e mezzo 
circa sull’eredità contemporanea di Leonardo nelle arti e nelle scienze, indagate attraverso 
laboratori pensati per esplorare varie tecniche e vari materiali.

(Consigliato per le Scuole Secondarie di primo grado).

Leonardo “Allegro Chirurgo”: impa-
riamo l’anatomia  con il genio di Vinci  
Vista, olfatto, udito, gusto, tatto: il cervello 
collega i nostri sensi agli organi. Ma i 
nostri organi dove sono?! Sotto la guida 
di Leonardo, appassionato studioso di 
anatomia, impariamo a conoscere come 
funziona il corpo umano.

Macchine strabilianti, astronavi e 
sottomarini:  Leonardo inventore  
Leonardo, nel suo Codice Atlantico, ha dise-
gnato incredibili macchinari e stupefacenti 
invenzioni. Proviamo a inventarne qualcuno 
anche noi!

Paesaggi fantastici e animali 
simbolici  
Valli brumose, rupi scoscese, montagne 
appuntite e castelli misteriosi popolati 
da creature affascinanti e fantastiche. 
Osservando alcuni dei più celebri dipinti di 

Leonardo, come la Vergine delle Rocce di 
Londra, ci immergeremo nella natura e nei 
suoi simboli.

I meccanismi della Natura: animali e 
piante  nell’immaginario di Leonardo 
da Vinci  
Leonardo era un grandissimo osservatore 
della Natura. Attraverso il suo insegna-
mento proviamo a realizzare una pagina 
di “appunti” come un foglio del Codice 
Atlantico.

Mettiamo i baffi alla Gioconda  
(e non solo)  
La Gioconda, l’opera più famosa di 
Leonardo, è diventata il suo marchio e 
quello di tutta l’arte italiana. Alcuni artisti 
del Novecento si sono divertiti a prenderla 
in giro: chi le ha messo i baffi, chi le ha fatto 
fumare una pipa, chi le ha fatto la perma-
nente ai capelli… e a voi, cosa piacerebbe 
farle? Giochiamo insieme a trasformarla.
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Pistoia Novecento 1900-1945
17 aprile 2019/31 maggio 2020

Incontri di un’ora e mezzo circa che prevedono una breve visita tematica in mostra e un 
laboratorio in atelier. I temi trattati potranno essere scelti fra:

Laboratorio e visita a cura di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli

Un futurista a Pistoia  
Pistoia ha avuto un unico pittore futurista: 
Mario Nannini. Dopo una visita alle sue 
opere andremo in laboratorio per scom-
porre e ricomporre figure tramite il disegno, 
il colore e il collage di carte e stoffe diverse.

(Consigliato per le Secondarie di I grado, ma modulabile 
anche per i Licei Artistici)

Visita guidata  
Attraverso le opere esposte si ripercorre la 
storia artistica di Pistoia nella prima metà 
del Novecento. Pittura, scultura, disegno e 
incisione che evolvono con il passare delle 
generazioni e con il susseguirsi di rilevanti 
esposizioni cittadine, nazionali e anche 
europee.

Caleidoscopio novecento. 
Percorsi spericolati sulle strade del Novecento 
guidati dalla curatrice
Questo progetto didattico – a cura di Annamaria Iacuzzi – si struttura come un caleidosco-
pico osservatorio sui grandi cambiamenti del Novecento.

Le opere degli artisti pistoiesi ci parlano di sogni, sentimenti e aspirazioni; ci narrano la storia 
di luoghi in cui ancora, oggi, viviamo e camminiamo. Le ricerche poetiche, le sperimentazioni 
tecniche e linguistiche di questi artisti cittadini in dialogo con i maggiori movimenti artistici italiani 
ed europei, ci testimoniano la voglia di confrontarsi con il mondo e di stare al passo con i tempi: 
un’occasione importante per capire anche il nostro presente e riflettere su noi stessi. I percorsi 
sono articolati in quattro aree di ricerca qui di seguito elencate:

Con il rinnovato percorso espositivo, Pistoia Novecento 1900-1945, 
Palazzo de’ Rossi diventa uno dei vertici di Fondazione Pistoia Musei con-
notandosi come centro dedicato all’arte del Novecento pistoiese.

L’offerta didattica comprende un laboratorio manuale sul pittore futurista 
pistoiese Mario Nannini e quattro percorsi ideati dalla curatrice del nuovo 
allestimento, fruibili anche singolarmente. Tutti gli appuntamenti hanno 
una durata di circa un’ora e mezzo. Le didattiche potranno essere effet-
tuate anche nel giorno di chiusura (mercoledì).
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Nuovi mezzi di comunicazione, nuovi 
linguaggi  e nuovi materiali.  

A) All’inizio fu il mondo in ‘bianco e nero’ 
Nel 1913 si svolse a Pistoia la prima esposizione 
dedicata alla stampa artistica: la Mostra di bianco 
e nero, evento d’importanza nazionale. Da allora 
e per tutto il Novecento disegno, xilografia e inci-
sione divennero tecniche molto amate dagli artisti 
pistoiesi che le usavano per produrre opere d’arte 
autonome rispetto all’illustrazione per la stampa. 
In questo percorso analizzeremo questi diversi 
linguaggi attraverso le opere di Andrea Lippi, 
Mario Nannini, Francesco Chiappelli, Giovanni 
Michelucci, Achille Lega, Giulio Innocenti, Pietro 
Bugiani.

Visita interattiva con l’ausilio di materiali correlati.

(Consigliato per Scuole Secondarie di primo e secondo grado)

B) Mario Nannini, un futurista a Pistoia 
L’opera di Mario Nannini consente di poterci 
avvicinare al linguaggio del Futurismo e di poter 
analizzare la sua personale ricerca che spazia dal 
post-impressionismo al Cubismo, al Futurismo. 
La visita in mostra introduce a una sperimenta-
zione del linguaggio futurista e della tecnica del 
collage polimaterico.

Visita-laboratorio.

(Consigliato per Scuole Secondarie di primo e secondo grado)

Io e l’altro: la rappresentazione di se 
stessi e degli altri.  
I tanti volti del Novecento 

Il linguaggio del ritratto nel Novecento ha la sua 
grammatica e rispecchia la nuova condizione 
esistenziale dell’uomo in un secolo di grandi 
cambiamenti.

Il percorso si snoda nelle sale espositive pren-
dendo in esame lavori eseguiti tra il 1901 e il 1945 
e favorisce un approccio autonomo alla lettura 
delle opere.

(Consigliato per Scuole Secondarie di primo e secondo grado)

L’ambiente, la città e la campagna.  
Ritratti di città

Nelle opere d’arte di questa prima metà del 
Novecento pistoiese la città sembra non essere 
quasi mai rappresentata: gli artisti forse prefe-
rivano come fonte d’ispirazione la natura e il 
paesaggio nei quali s’immergevano a dise-
gnare e dipingere. In queste immagini a volte 
anche l’uomo è assente. Qua e là, tuttavia, si 
riconoscono luoghi che ancora frequentiamo. 
Attraverso le diverse scelte formali degli artisti, 
queste opere indicano scelte poetiche ben 
precise e favoriscono una riflessione sui cambia-
menti del paesaggio e della città nel corso della 
prima metà del Novecento.

Percorso guidato interattivo con l’ausilio di 
supporti visivi.

(Consigliato per Scuole Secondarie di primo e secondo grado)

Orizzonti di guerra, oasi di pace.  
Arte in trincea 

Questo itinerario in mostra affronta il tema dei 
conflitti bellici della prima metà del Novecento, 
prendendo spunto da alcune opere in cui gli 
artisti, attraverso tecniche e linguaggi diversi, 
lasciano trasparire una propria presa di posizione. 
Molti di essi parteciparono a questi conflitti in 
prima persona, altri si videro negata la libertà o 
la possibilità di esporre, alcuni ci hanno lasciato 
testimonianze visive e scritte di grande valore. 

Percorso guidato interattivo condotto con 
l’ausilio di supporti visivi e letterari. 

(Consigliato per Scuole Secondarie di primo e secondo 
grado)
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In sintonia con la mission museale, le scelte progettuali di seguito illustra-
te hanno come obiettivo non solo quello di trasmettere contenuti utili a 
un apprendimento di tipo intellettuale, ma anche e soprattutto quello di 
creare occasioni e spazi creativi dove il pubblico stesso possa partecipare 
in maniera attiva.

Il progetto didattico dell’Antico Palazzo dei Vescovi – a cura di Cristina 
Tuci, Filomena Cafaro, Annamaria Iacuzzi, Simonetta Lupi, Cristina 
Taddei – desidera offrire occasioni di approfondimento più ampio che, 
partendo dalla storia della città, facciano alzare lo sguardo al contesto 
storico e provochino una riflessione sul presente.

Il Museo, grazie a una specifica formazione del personale, è in grado di 
favorire la partecipazione e l’integrazione di tutti i componenti del gruppo 
con una specifica attenzione ai pubblici speciali.

Tutti i percorsi didattici hanno la durata di un’ora e un quarto.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Percorso Archeologico 
Itinerario didattico
Come si raccontano le storie  
È importante aiutare i ragazzi a capire che la storia che studiano sui libri è stata scritta 
a partire da un determinato punto di vista e utilizzando un preciso metodo di lavoro. 
Anche questo museo, come un libro, è un modo di comunicare e di raccontare la storia. 
Nell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia sono visibili reperti archeologici e testimoni di 
scavo - cioè porzioni di terreno antico non scavate - che costituiscono il risultato di una 
ricerca scientifica che ha usato un particolare metodo: lo scavo stratigrafico. L’itinerario 
didattico si svolge in modo interattivo, proponendo come caso di studio le origini e lo 
sviluppo della città di Pistoia.
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Laboratori di 
approfondimento
La visita vuole essere un’occasione per 
stimolare i ragazzi a porsi domande sulle 
teorie e sui metodi della ricerca arche-
ologica, offrendo anche la possibilità di 
approfondire alcuni aspetti della civiltà 
romana e longobarda attraverso incontri 
mirati. In uno stile di laboratorio gli allievi 
sono aiutati a esprimere le loro curiosità 
e a cercare risposte analizzando i dati 
storici, dando spazio a un tipo di immagi-
nazione narrativa che permetta di entrare, 
per quanto possibile, in una cultura diversa 
dalla propria.

L’abbigliamento dei Romani  
Durante il laboratorio gli allievi vengono 
incoraggiati a esprimere le proprie curio-
sità riguardo al modo di vestirsi dei 
Romani: seguivano la moda? Portavano le 
parrucche? Che rapporto avevano con il 
corpo?

Partendo dalle loro domande si appro-
fondiscono le funzioni dell’abbigliamento 
nell’ambito della società romana attraverso 
le fonti archeologiche, iconografiche e 
letterarie. Ognuno potrà creare un proprio 
personaggio e mettersi nei suoi panni, 
dando spazio alla propria immaginazione.

La casa dei Romani  
A partire dall’osservazione dei mate-
riali architettonici esposti nel 
Percorso Archeologico, è proposto un 

approfondimento sui diversi tipi di abita-
zione dell’epoca romana e sulla vita 
quotidiana all’interno della case.

Gli allievi, divisi in squadre, giocheranno 
il ruolo di immaginari abitanti di una 
domus sfidandosi nell’esplorazione delle 
stanze della casa alla ricerca di un oggetto 
smarrito.

L’alimentazione dei Romani  
Il laboratorio vuole fare entrare i parteci-
panti in modo suggestivo nella realtà di una 
cucina romana. Il tema dell’alimentazione 
viene approfondito attraverso le fonti arche-
ologiche e le fonti letterarie per scoprire che 
cosa mangiavano i Romani, quali erano gli 
strumenti della cucina, della tavola e come 
si conservavano i cibi senza frigorifero.

Metodi della ricerca archeologica: la 
topografia di Pistoia romana  
Lo scavo non è l’unico metodo della ricerca 
archeologica sul campo. Il survey, o ricogni-
zione, ad esempio è un metodo di ricerca 
non distruttivo usato per studiare i paesaggi 
antichi, sia rurali sia urbani. Il laboratorio 
presenta i metodi dell’archeologia dei 
paesaggi proponendo come caso di studio 
la topografia del territorio di Pistoia romana, 
caso che consente di inserire in un contesto 
geografico più ampio quanto si è osservato 
nel Percorso Archeologico.
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Le antiche pietre raccontano.  
Visita guidata interattiva al Museo 
e al Palazzo
La visita offre una panoramica generale sull’Antico Palazzo dei Vescovi e sugli arredi della 
Cattedrale ivi allestiti e conservati, offrendo interessanti occasioni di approfondimento degli 
eventi salienti della storia medievale della città di Pistoia. Obiettivo didattico: imparare a “leggere” 
stratificazioni murarie e stili artistici come segni dei cambiamenti storici, culturali, istituzionali.

I longobardi a Pistoia: 
dal pozzo alla città
Intorno al pozzo  
Il sottosuolo dell’Antico Palazzo dei Vescovi ha restituito interessanti tracce della presenza 
longobarda a Pistoia: un pozzo sul cui fondo sono stati raccolti numerosi orcioli di terracotta quasi 
integri. Quante persone saranno venute qui per attingere l’acqua? Che cosa c’era allora intorno a 
quel pozzo? Attraverso la suggestione dell’incontro con un personaggio, la lettura dei documenti 
antichi e l’analisi delle fonti archeologiche gli studenti saranno guidati in una ricostruzione storica-
mente poetica della Pistoia longobarda.

Dal museo alla città
Un percorso-esplorazione che si articola per le vie e le piazze della città: piazza del Duomo, la 
Sala, via della Torre, piazza San Bartolomeo.

Dopo una breve introduzione sulla città altomedievale, si ripercorrono i luoghi delle attività 
politiche, religiose e mercantili di epoca longobarda: le mura urbane, la piazza di San Zeno con 
la cattedrale e il gardingo, la Sala dove era il palazzo del gastaldo, le chiese di Sant’Anastasio e 
Bartolomeo edificate da due notabili del tempo: Ratpert e Gaidoald, il medico reale. La visita è 
supportata da materiali didattici con piantine e fonti storiche.

Museo della Cattedrale di San Zeno
‘Li belli arredi’ di San Jacopo, santo patrono   
e protettore di pellegrini a Pistoia  
La visita accompagna i ragazzi in un percorso ricco di spunti di approfondimento in un contesto 
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strettamente connesso al culto di San Jacopo e Sant’Atto, attivi in città a partire dal Medioevo: 
la “sagrestia d’i belli arredi” di dantesca memoria e la Sala dell’udienza dell’Opera di San Jacopo, 
che ospitano il reliquiario di San Jacopo e oggetti appartenuti a Sant’Atto. Il percorso consente 
anche di approfondire il significato dei pellegrinaggi nel Medioevo e di coglierne l’importanza nel 
contesto del libero comune di Pistoia. L’uscita dalla porta della Sala dell’udienza dell’Opera di San 
Jacopo permette una sosta sotto il portico della Cattedrale per uno sguardo d’insieme ai luoghi 
del culto jacopeo.

Arazzo millefiori
Il filo di Aracne. Tessitrici di storie: 
miti, simboli e fiabe legati a un filo  
Questo percorso è stato pensato per avvicinare 
gli alunni all’opera d’arte intesa anche come 
manufatto. La tessitura ad arazzo è, infatti, una 
tecnica molto complessa e raffinata che ha 
dato luogo a capolavori di grande valore, tra i 
quali l’Arazzo millefiori di Pistoia. 

Gli alunni, potendo osservare il funzionamento 
di un vero telaio, saranno accompagnati a 
porsi domande sulla produzione dei tessuti e 
degli arazzi in particolare: chi ha fatto l’Arazzo 
millefiori? Come, perché, per chi, dove? Quali 
materie prime sono state impiegate? Come 
veniva utilizzato? 

L’arte tessile sarà presentata anche nei suoi 
valori simbolici. Creare filati, come la lana e la 
seta, e trasformarli in oggetti di uso o d’arte, 
ha fornito, infatti, materiale prezioso per miti e 
leggende che dall’antichità all’epoca moderna 
hanno dimostrato l’importanza di tali attività, 
riservate spesso alle mani delle donne. 

Gli erbari medievali raccontano il 
mondo incantato del giardino: virtù e 
simboli delle piante e dei fiori nell’A-
razzo millefiori di Pistoia  
Attraverso l’osservazione diretta dell’opera 

e il dialogo interattivo, il percorso vuole 
avvicinare gli allievi ad una lettura dell’opera 
d’arte che possa far scoprire la ricchezza dei 
soggetti vegetali, i fiori e le piante, raffigu-
rati sull’arazzo pistoiese, riconoscendone le 
specie e confrontando il sapere degli erbari 
medievali con i moderni sistemi di classi-
ficazione, scoprendo le virtù e i significati 
simbolici di quegli elementi vegetali traman-
dati dalle fonti antiche e dalla sapienza 
popolare.

Il medioevo fantastico nell’Arazzo 
millefiori di Pistoia  
L’arazzo oltre alla miriade di piante e fiori 
che lo rendono un suggestivo giardino 
perennemente fiorito, è popolato da nume-
rosi animali, leprotti, pappagalli, cani, che 
riusciamo facilmente a riconoscere. Altri, 
invece, come l’unicorno, sono animali miste-
riosi, elaborati in un universo fantastico che 
li ha conservati e tramandati attraverso i 
bestiari medievali e le antiche leggende. 

Questo laboratorio , attraverso l’osserva-
zione guidata e il dialogo, vuole far scoprire 
agli alunni gli animali rappresentati nel 
prezioso panno pistoiese, le loro storie e 
i significati simbolici che ancora oggi si 
accompagnano ad essi.
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Collezione Bigongiari:  
la pittura fiorentina del Seicento
La mitologia nelle favole dipinte del Seicento fiorentino  
I dipinti del Seicento fiorentino della Collezione Bigongiari sono abitati da dèi dell’O-
limpo e da eroi epici, biblici e della storia antica che attendono i ragazzi per poter 
narrare le proprie storie. L’osservazione dei dipinti e la lettura delle fonti antiche ci 
consentiranno di riconoscerli e scoprire le scelte fatte dai pittori nei loro quadri in 
merito a iconografia e tecnica esecutiva.

Tempere murali di Giovanni Boldini
Un salotto letterario nella Pistoia dell’Ottocento  
La solare atmosfera della sala da pranzo di Villa Falconer, dipinta da Giovanni Boldini 
nel 1870 ca., fa da sfondo a un’attività che coinvolge i ragazzi in una riflessione sulla vita 
nell’Ottocento. Sarà divertente immaginare un salotto senza televisione e strade senza 
macchine per scoprire la città dei nonni dei nostri nonni in una sorta di archeologia dei 
tempi moderni, in compagnia della poetessa inglese Loiusa Grace Bartolini, dei pittori 
macchiaioli e di altri intellettuali di passaggio a Pistoia.

Batti moneta! Breve storia della  
finanza per ragazze e ragazzi
L’attività offre un approfondimento sull’origine della moneta e sui suoi usi, accompagnando 
i partecipanti a riflettere sul valore assegnato nel corso della storia alla ricchezza, al lavoro 
e al risparmio. 

Il laboratorio permetterà ai ragazzi di osservare reperti e monete esposti nel museo e di 
visitare alcuni ambienti dell’antica sede della Cassa di Risparmio di Pistoia in via Roma. A 
conclusione ognuno sperimenterà la battitura di un tremisse pistoiese che potrà portare a 
casa.

L’attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado ed è modulabile a 
seconda dell’età dei partecipanti.

L’Antico Palazzo dei Vescovi e  
Leonardo da Vinci
Leonardo e la Natura: quattro percorsi didattici in occasione dell’anniversario della morte 
di Leonardo. Tutte le didattiche sono supportate dalla visione della copia anastatica del 
Codice Atlantico di cui è dotato il Museo.
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Erbari di nerofumo  
Pochi sanno che Leonardo da Vinci speri-
mentò una tecnica interessante chiamata 
Ectypa Plantarum, usata per conservare 
l’immagine delle piante senza doverle dise-
gnare o dipingere. Con questa tecnica la 
pianta diventava una matrice di stampa: 
la sua impronta a nero fumo permetteva 
una perfetta leggibilità botanica. In questo 
laboratorio realizzeremo insieme un ‘erbario 
di nerofumo’ con la speciale tecnica leonar-
diana, tramandata a noi attraverso il Codice 
Atlantico, del quale il museo conserva una 
preziosa copia anastatica che potrà essere 
consultata.

Animali e animali fantastici nell’arte  
Leonardo era molto affascinato dagli animali, 
li ha osservati e studiati a lungo, li ha rappre-
sentati in disegni e dipinti e ha perfino 
scritto delle favole che li vedono protagonisti: 
animali reali e animali fantastici con valori 
simbolici, proprio come nel nostro ‘arazzo 
millefiori’. Il laboratorio permetterà di indivi-
duare e approfondire il significato simbolico 
degli animali nell’arte, attraverso la visione 
e l’esame di alcune importanti opere di 
Leonardo e la lettura di sue favole.

Scienza e tecnica al servizio 
dell’uomo e del pianeta:   
il disegno come progetto  

Il meraviglioso giardino fiorito dell’arazzo 
millefiori impone una riflessione sulla 
bellezza del pianeta da salvare e sulla soste-
nibilità delle attività umane.

Leggeremo alcuni scritti di Leonardo su 
questo tema e, prendendo spunto da 
macchine da lui inventate per le attività 
produttive come la tessitura, progetteremo 
e disegneremo invenzioni per salvaguardare 
l’ambiente e la Natura, a lui così cara da scri-
verne con la ‘N’ maiuscola.

Controllo delle acque, bonifica 
ed energia pulita dall’antichità 
ai nostri giorni, passando per i 
progetti di Leonardo  
In occasione dell’anno che celebra il genio 
di Leonardo il tema dell’acqua, tanto impor-
tante per la storia del nostra territorio, trova 
un’eco interessante nei numerosi progetti 
a lui dedicati all’idraulica che come sempre 
hanno anticipato le invenzioni dei secoli 
successivi. 

Primo incontro: gli alunni rifletteranno sulla 
funzione dell’acqua nel paesaggio e nella vita 
economica della città di Pistoia nel passato, 
avendo anche sullo sfondo il meraviglioso 
giardino rappresentato nell’arazzo millefiori. 

Secondo incontro: gli alunni potranno 
cimentarsi nella progettazione di una piccola 
fontana per il giardino dell’arazzo millefiori.

(Consigliato per le scuole Primarie)
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SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Percorso Archeologico
Come si raccontano le storie. Itinerario didattico alla scoperta del Percorso 
Archeologico attrezzato  
Il Percorso Archeologico Attrezzato è un luogo dove sono conservati ed esposti reperti 
e stratigrafie archeologici, progettato per comunicare i risultati di una ricerca scientifica 
condotta con un metodo definito: lo scavo stratigrafico.

L’itinerario didattico illustra questa metodologia e permette di inserire la visita al Percorso 
nell’analisi di un caso di studio: le origini e lo sviluppo della città di Pistoia, dall’età romana 
al medioevo.

Laboratori di approfondimento  
La visita al Percorso Archeologico è un’occasione per stimolare gli studenti a porsi 
domande sulle teorie e sui metodi della ricerca archeologica ed offre la possibilità di 
approfondire alcuni aspetti della civiltà romana e longobarda attraverso incontri mirati, che 
permettono agli studenti di utilizzare “concretamente” conoscenze e competenze matu-
rate nello studio delle discipline scolastiche (grammatica e letteratura latina, storia, storia 
dell’arte, geografia, matematica).

Attraverso il dialogo gli studenti sono incoraggiati a formulare domande che partono dalla 
loro curiosità e a costruire risposte sulla base dei dati storici, lasciando spazio anche alle 
emozioni, al gioco, all’immaginazione narrativa per entrare in sintonia, per quanto possi-
bile, con una cultura diversa dalla propria.

L’abbigliamento dei Romani  
L’abbigliamento romano può essere visto 
da molte angolature: tunica, toga, palla, 
stola, subligar possono essere studiati dal 
punto di vista della storia della lingua e della 
letteratura latina, della storia dell’arte, della 
storia economica, della storia sociale o delle 
istituzioni politiche...

Partendo dai testi antichi (in italiano e/o 
in latino) e dalle immagini delle sculture e 
degli affreschi romani, gli studenti daranno 
vita ad alcuni personaggi: uomini, donne, 
bambine e bambini che potranno interagire 
tra loro in un piacevole gioco di ruolo.

La casa dei Romani  
Osservando i materiali da costruzione 
esposti nel Percorso Archeologico e 
analizzando le strutture dell’architettura 
domestica romana si apre una riflessione 
sui modi di vita e di relazione tra uomini 
e donne, liberi e schiavi, adulti e bambini 
nello spazio della vita privata. Attraverso 
le parole degli autori antichi, gli studenti 
divisi in piccoli gruppi giocheranno sulla 
planimetria di una domus romana cercando 
di portare a termine le attività domestiche 
quotidiane di una giornata ideale.



Scuola Secondaria di primo e secondo grado

L’alimentazione dei Romani  
Le fonti letterarie e archeologiche ci informano su quali erano gli alimenti usati nel mondo 
romano, come venivano prodotti, cucinati e conservati. Il laboratorio vuole approfondire il 
tema del cibo come necessità per vivere, come momento di socialità, come piacere.

Agli studenti vengono proposti alcuni testi latini che aiutano la comprensione dell’uso 
delle ceramiche per il commercio, per la tavola e per la cucina esposte nel Percorso 
Archeologico. Conclude l’incontro una “versione dal latino” che prevede il riconoscimento 
degli oggetti citati nel testo attraverso il tatto, la vista, l’odorato, l’udito.

I metodi della ricerca archeologica:  il survey e la topografia di Pistoia romana  
Lo scavo non è l’unico metodo della ricerca archeologica sul campo. Il survey, o ricognizione, ad 
esempio è un metodo di ricerca non distruttivo usato per studiare i paesaggi antichi, sia rurali 
sia urbani. Il laboratorio presenta i metodi dell’archeologia dei paesaggi proponendo come 
caso di studio la topografia del territorio di Pistoia romana, caso che consente di inserire in un 
contesto geografico più ampio quanto si è osservato nel Percorso Archeologico. Gli studenti 
sono guidati ad elaborare una loro personale sintesi storica attraverso la lettura delle fonti 
archeologiche e delle fonti scritte sia romane sia medievali (le epigrafi pistoiesi, il De Catilinae 
Coniuratione di Sallustio, la tabula Peutingeriana, riprodotta in scala 1:1, il diploma di Ottone III).

Le antiche pietre raccontano
Visita guidata interattiva al Museo e al Palazzo  
La visita offre una panoramica generale sull’Antico Palazzo dei Vescovi e sugli arredi della 
Cattedrale ivi allestiti e conservati, con particolari riferimenti agli eventi salienti della storia 
medievale della città di Pistoia. Obiettivo didattico: imparare a “leggere” stratificazioni 
murarie e stili artistici come segni dei cambiamenti storici, culturali, istituzionali.

I longobardi a Pistoia:  
dal pozzo alla città
Intorno al pozzo  
Il sottosuolo dell’Antico Palazzo dei Vescovi ha restituito interessanti tracce della presenza 
longobarda a Pistoia: un pozzo sul cui fondo sono stati raccolti numerosi orcioli di terracotta 
quasi integri. Quante persone saranno venute qui per attingere l’acqua? Che cosa c’era allora 
intorno a quel pozzo? Attraverso la suggestione dell’incontro con un personaggio, la lettura 
dei documenti antichi e l’analisi delle fonti archeologiche gli studenti saranno guidati in una 
ricostruzione storicamente poetica della Pistoia longobarda.
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Dal museo alla città. Un percorso-esplorazione   
che si articola per le vie e le piazze della città  
Dopo l’osservazione della planimetria della città altomedievale al Museo, si ripercorrono i 
luoghi delle attività politiche, religiose e mercantili di epoca longobarda: le mura urbane, la 
piazza di San Zeno con la cattedrale e il gardingo, la Sala dove era il palazzo del gastaldo, 
le chiese di Sant’Anastasio e Bartolomeo edificate da due notabili del tempo: Ratpert e 
Gaidoald, il medico reale. La visita è supportata da materiali didattici con piantine e fonti 
storiche.

Museo della Cattedrale di San Zeno
Il culto di San Jacopo a Pistoia nell’orbita dei pellegrinaggi medievali: un’al-
ternativa italiana dal sapore internazionale  
Il ruolo della devozione a San Giacomo il maggiore all’interno delle politiche cittadine 
comunali viene analizzato attraverso i preziosi oggetti appartenuti al suo culto e a quello 
del vescovo Atto che nel 1145 fece giungere da Santiago di Compostella la reliquia dell’a-
postolo. Il percorso consente di approfondire il significato dei pellegrinaggi nel Medioevo 
e di coglierne l’importanza nel contesto del libero comune di Pistoia, dove il santo divenne 
ben presto santo patrono della città. L’uscita dalla porta della sala dell’udienza dell’Opera 
di San Jacopo, adiacente alla sagrestia e alla cattedrale, permette una sosta sotto il portico 
del Duomo per uno sguardo d’insieme ai luoghi del culto jacopeo.

La visita è supportata da schede di approfondimento e di verifica.

L’unità didattica ha carattere interattivo e affronta i seguenti argomenti:
• Il culto di San Jacopo a Pistoia
• Il pellegrinaggio pistoiese verso Compostella: ruolo e importanza  

di un’alternativa italiana al pellegrinaggio in Spagna
• Il libero Comune e il suo santo patrono
• Legame tra il culto di San Jacopo e quello del vescovo Atto
• Ruolo e competenze dell’Opera di San Jacopo nella società pistoiese:  

limosine, sovvenzioni, commerci e patrimoni
• Preziosi arredi legati al culto di Jacopo e Atto: il reliquiario del Ghiberti,  

la Casula di Sant’Atto, la Croce e il Calice detti di Sant’Atto.

Arazzo millefiori
L’ Arazzo millefiori  
L’opera d’arte come manufatto: chi lo ha fatto, come, perché, per chi, dove? Dopo una 
prima fase di osservazione libera dell’arazzo con una metodologia di domande aperte, si 
esamineranno: il contesto storico in cui veniva usato l’arazzo pistoiese; usi e funzioni degli 
arazzi; luoghi, materie prime e tecniche di produzione.
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Il filo di Aracne. Tessitrici di storie: miti, simboli e fiabe legati a un filo. 
La lettura di alcuni dei miti inerenti la tessitura e la filatura consente di prendere in esame 
il portato rivoluzionario di queste tecniche dal punto di vista antropologico e culturale. 
Parallelismo filatura e racconto.

Gli erbari e i bestiari medievali raccontano il mondo  incantato del giardino: 
virtù e simboli delle piante e dei fiori nell’Arazzo millefiori di Pistoia  
Iconografia e iconologia delle raffigurazioni vegetali e animali dell’Arazzo millefiori. Erbari e 
bestiari dal Medioevo al Seicento, tassonomia moderna a confronto con i testi antichi.

Filare il presente, tessere la storia  
Spunti di riflessione creativa a partire dall’esame di alcuni lavori contemporanei eseguiti 
con le tecniche della tessitura e della filatura.

Collezione Bigongiari:  
la pittura fiorentina del Seicento
La collezione Bigongiari: la pittura del Seicento fiorentino  
La collezione di dipinti del Seicento fiorentino di Piero Bigongiari costituisce un’occasione 
unica di riflessione sulla cultura figurativa di questo secolo. I dipinti della collezione, che 
provengono da nobili famiglie fiorentine quali quelle dei Medici, degli Strozzi, dei Bardi o 
dei Peruzzi, offrono un ventaglio ampio e ricco di riflessioni sul secolo di Galileo. I temi 
trattati, per lo più letterari, tratti da favole contemporanee, testi sacri e fonti classiche 
come Ovidio, si traducono in una pittura morbida e sfumata in cui si traspongono senti-
menti, passioni e travagli di una umanità che, con le scoperte di Galileo, ha ormai perduto 
le proprie ‘egocentriche’ sicurezze. Pittura, letteratura, musica e teatro intrecciano legami 
di grande suggestione e fascino.

Il progetto di studio prevede una visita guidata e un laboratorio di approfondimento 
inerente la pittura, i testi letterari di riferimento e la musica contemporanea.

Tempere murali di Giovanni Boldini
Suggestioni macchiaiole a Pistoia: le tempere murali di Giovanni Boldini a 
villa Falconer e l’ambiente ottocentesco pistoiese tra Niccolò Puccini, Louisa 
Grace Bartolini e la cultura di fine secolo  
All’interno di Palazzo dei Vescovi, la sala che ospita le tempere murali staccate dalla villa 
Falconer a Colle Gigliato, eseguite da Giovanni Boldini verso il 1868, permette di trac-
ciare uno spaccato su uno degli episodi più singolari della cultura ottocentesca pistoiese. 
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Morto infatti Niccolò Puccini e venduta la villa di Scornio a nobili francesi, una colonia di 
giovani intellettuali e macchiaioli si ritrovava nelle campagne tra Pistoia e Montemurlo alla 
scoperta della natura: Borrani, Sernesi, Achille Lega, Banti, Signorini, Boldini camminarono 
per le vie della città e delle immediate vicinanze, fino anche a raggiungere San Marcello 
Pistoiese, raccogliendone forti suggestioni.

Lezione frontale che affronta i seguenti argomenti:
• L’ambiente culturale pistoiese di fine secolo e suoi rapporti con la cultura macchiaiola toscana
• La vicenda di Boldini a Pistoia: contestualizzazione delle tempere eseguite per la villa Falconer 

all’interno della produzione del maestro
• La tecnica della tempera murale: esecuzione e conservazione. Le varie fasi del restauro 

verranno introdotte ed esaminate attraverso il materiale fotografico documentario inerente.

Batti moneta! Breve storia della  
finanza per ragazze e ragazzi
L’attività offre un approfondimento sull’origine della moneta e sui suoi usi, accompagnando 
i partecipanti a riflettere sul valore assegnato nel corso della storia alla ricchezza, al lavoro 
e al risparmio. 

Il laboratorio permetterà ai ragazzi di osservare reperti e monete esposti nel museo e di 
visitare alcuni ambienti dell’antica sede della Cassa di Risparmio di Pistoia in via Roma. A 
conclusione ognuno sperimenterà la battitura di un tremisse pistoiese che potrà portare a 
casa.

L’attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria di secondo grado ed è modulabile a 
seconda dell’età dei partecipanti.

L’Antico Palazzo dei Vescovi  
e Leonardo da Vinci
Il colore dell’ombra, lo sfumato leonardiano e la pittura del Seicento 
fiorentino  
La tecnica dello sfumato leonardiano ebbe un’incredibile fortuna nella pittura del 
Cinquecento ed echi tangibili si rintracciano anche nell’opera di alcuni artisti fiorentini del 
Seicento tra cui Francesco Furini. Alcuni capolavori di questo artista, conservati presso la 
Collezione Bigongiari, consentono una riflessione sulla persistenza delle teorie pittoriche 
di Leonardo a cui espressamente s’ispirava il pittore che del maestro aveva una copia del 
“Trattato di pittura”. Nel secolo di Galileo, lo stile morbido e sfumato di Furini era in grado 
di restituire le ‘sfumature’ dei sentimenti umani con lo stesso approccio analitico-scienti-
fico che aveva contraddistinto le ricerche di Leonardo. All’attività di osservazione diretta 
delle opere di Furini si affiancano il confronto con alcune riproduzioni di opere di Leonardo 
e la lettura di brani dal Trattato di pittura.
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Info, Prezzi e Prenotazioni:

 Palazzo Buontalenti 

Ingresso studente ¤ 3 + ¤ 4 didattica 

Gratuito per gli insegnanti

 derossi@fondazionepistoiamusei.it
 0573 974267
 Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 (mercoledì dalle 8 alle 13)

 Palazzo de’ Rossi 

Ingresso studente ¤ 1 + ¤ 4 didattica 

Gratuito per gli insegnanti

 derossi@fondazionepistoiamusei.it 
 0573 974267
 Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 (mercoledì dalle 8 alle 13)

 Antico Palazzo dei Vescovi 

Ingresso studente ¤ 1 + ¤ 3 didattica

Per l’itinerario didattico Come si raccontano le storie (primo e secondo 
grado): ingresso studente ¤ 1

Per la didattica Lo scavo archeologico: ingresso studente ¤ 1 + ¤ 6 
didattica

Gratuito per gli insegnanti

Le classi che prenotano più di un’attività didattica durante lo stesso 
anno scolastico avranno diritto all’ingresso gratuito per i laboratori 
successivi al primo e dovranno corrispondere solo il contributo di ¤ 3 
per ciascuna attività didattica.

 anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com 
 0573 28782
 Tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il mercoledì.

Per tutte le attività sarà possibile concertare con gli insegnanti 
percorsi modulati secondo le specifiche necessità didattiche.





Info mostre e sedi

 PALAZZO BUONTALENTI  

ITALIA MODERNA 1945-1975 
Dalla Ricostruzione alla Contestazione 
Opere dalla collezione Intesa Sanpaolo 
A cura di Marco Meneguzzo

Palazzo Buontalenti, via de’ Rossi 7, Pistoia
Dal 18 aprile 2019 al 6 gennaio 2020
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Chiuso il mercoledì.
La biglietteria chiude alle ore 17.30.
0573 974266 – buontalenti@fondazionepistoiamusei.it
www.fondazionepistoiamusei.it

 PALAZZO DE’ ROSSI  

PISTOIA NOVECENTO 1900-1945 
A cura di Annamaria Iacuzzi e Philip Rylands
Palazzo de‘ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia
Dal 18 aprile 2019 al 31 maggio 2020
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Chiuso il mercoledì.
La biglietteria chiude alle ore 17.30.
0573 974267 – derossi@fondazionepistoiamusei.it
www.fondazionepistoiamusei.it

 ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI  

Piazza Duomo 3, Pistoia
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Chiuso il mercoledì.
Visitabile solo con visita guidata, con partenza nei seguenti orari:
10.15 – 11.45 – 13.15 – 15.00 – 16.30
Visita di un’ora, per un numero massimo di 25 persone a gruppo.
0573 28782 – anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com
www.fondazionepistoiamusei.it



INFO
0573.974267

info@fondazionepistoiamusei.it 

www.fondazionepis toiamusei . i t 

    


