Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
e dell’Emilia Romagna
Vicenza, settembre 2018
Gentile Dirigente,
anche quest’anno le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale
di Intesa Sanpaolo a Vicenza, aprono alle scuole di ogni ordine e grado le prestigiose sale
seicentesche per favorire la fruizione viva e continuativa di un patrimonio culturale
privato di grande rilevanza.
I servizi educativi propongono un ampio caleidoscopio di percorsi dedicati alle collezioni
permanenti e alle mostre temporanee ospitate negli spazi museali. Il magnifico palazzo
barocco, di per sé ricco di immagini e racconti, diventa un luogo privilegiato per
incontrare e mettere a confronto differenti tradizioni figurative, dalla ceramica attica e
magnogreca alle icone russe, dall’arte moderna a quella contemporanea: un invito a
scoprire il museo in modo personalizzato e interattivo, con percorsi di conoscenza ideati
per diverse età ed esigenze formative.
L’offerta didattica prevede inoltre un programma di iniziative speciali A 360°
un’esperienza a tutto tondo, articolato in diverse settimane tematiche, dedicate
all’esperienza intensiva di laboratori che spaziano tra fotografia, scrittura creativa,
educazione civica e lingua inglese, concepiti per favorire una suggestiva immersione nel
mondo dell’arte, attraverso il coinvolgimento di molteplici competenze e piani di lettura.
In collaborazione con l’Ensemble Musagète, la formazione orchestrale in residence alle
Gallerie, si rinnova la proposta di percorsi di didattica musicale con laboratori, dialoghi
interdisciplinari e itinerari tra arte e musica, ideati con l’obiettivo di costruire
associazioni significative tra la musica, eseguita dal vivo nelle sale espositive, e le opere
d’arte.
Dall’inizio del mese di ottobre, infine, le Gallerie ospitano la mostra temporanea
Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi. La dimensione sociale della
fotografia, l’azione prorompente del fotogiornalismo e il problema etico dell’immagine
violata sono i temi centrali di un percorso espositivo che spazia dalla storia del costume
all’educazione civica e alla legalità, di grande attualità nella società odierna.
Un’occasione per una riflessione collettiva sull’impatto negativo di uno scatto non
autorizzato, dal fenomeno dei paparazzi al cyberbullismo. Appositi percorsi sono stati
ideati per affrontare queste tematiche.

Tutte le attività verranno realizzate in uno spazio appositamente dedicato alla creatività.
che consente una sperimentazione più capillare di molteplici tecniche artistiche, tra cui
alcuni percorsi ispirati al lavoro nell’antica bottega d’arte, dal Medioevo al Settecento,
per rivivere in maniera dinamica e originale un determinato periodo storico-artistico e i
suoi rivolti formali.
Auspicando nella collaborazione per la condivisione con tutto il corpo docente interessato
alle proposte sopra descritte, ci fa piacere porgere l’invito a una delle giornate di
presentazione del programma didattico (Open Day), previste per:
. 14 settembre, ore 16.00
. 28 settembre, ore 17.00
. 4 ottobre, ore 16.00
(prenotazione consigliata al
info@palazzomontanari.com.).
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Segnalando che lo staff dei servizi educativi è a disposizione per ogni informazione (da
martedì a domenica ore 10.00-18.00), ricordiamo che tutti i nostri percorsi sono gratuiti e
accessibili a persone con disabilità, alle quali riserviamo una particolare attenzione.
In attesa di accogliervi alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, porgiamo i
migliori saluti

Michele Coppola
Direttore Gallerie d’Italia e
Direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici

