COMUNE DI NOVE

MUSEIALTOVICENTINO
per la

anno scolastico 2016 – 2017

MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA
Nove (VI)

Musei Altovicentino è una rete museale territoriale
che conta oltre 40 realtà tra musei, collezioni, siti e
centri di interesse culturale. Ciascun museo offre
programmi educativi mirati per scuole e gruppi, strutturati con la
massima attenzione rispetto alle esigenze dei partecipanti, frutto
di un’esperienza pluriennale.

L’identità di Nove è un tutt’uno con la ceramica e il Museo Civico
fornisce un’ampia documentazione sulla varietà di stili, decori e
materiali adottati nella produzione delle manifatture novesi,
bassanesi e del territorio vicentino, a partire dal Seicento fino ai
nostri giorni.
Le visite guidate e i laboratori didattici proposti agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, offrono un’occasione
originale e creativa per entrare nel mondo della
ceramica.
La visita alle sale espositive, alle aziende, al territorio
e i laboratori didattici fanno sì che il Museo sia un
fidato sostegno alle finalità dei docenti, una risposta
alle curiosità e uno stimolo alla crescita culturale dei ragazzi, ma
anche degli adulti.
N.B.: Previ accordi con la segreteria del Museo, è possibile
abbinare la visita ad un laboratorio e personalizzare il percorso
accostando più attività didattiche.

VISITA IL MUSEO
Visite guidate interattive alle sale del Museo
Quattro passi nel passato: ma i pezzi da Museo sono
davvero così diversi da quelli che usiamo?
Fiabe e mitologia: ascoltiamo le storie che i pezzi conservati
ci raccontano.
Caccia all’oggetto misterioso: scopriamo le abitudini del
passato attraverso gli oggetti del Museo.
Napoleone Bonaparte a Nove: la nascita del cuco
tradizionale risale all’epoca di Napoleone, infatti una delle
creazioni più famose è la figura del soldato napoleonico a
cavallo.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 4,00 cad (è possibile abbinare più attività ad un costo ridotto)
Luogo: Museo Civico

A SPASSO CON LA CERAMICA
Visita alle aziende: possibilità di visitare una ditta novese
e approfondire il ciclo produttivo della ceramica.
Visita ad una moderna azienda per toccare con mano e
vedere come nasce la ceramica: dalla materia prima al
prodotto finito. Si analizzano ciascuna delle varie fasi
della lavorazione: formatura, essiccazione e cottura,
decorazione, verniciatura e cotture supplementari.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 4,00 cad (è possibile abbinare più attività ad un costo ridotto)
Luogo: azienda del territorio
Note: il pullman deve essere tenuto a disposizione per i
trasferimenti verso l’azienda

LABORATORIO DI
MANIPOLAZIONE
Impronte e segni: riproduciamo gli elementi del
paesaggio fluviale.
Scrittura su argilla: proviamo a scrivere come gli antichi.
La linea del tempo: realizzando una piastrella decorata,
conosciamo l’argilla ed i principali eventi della storia del
mondo, dell’Italia e di Nove.
Mattonelle e vasetti: laboratorio di manipolazione e
decorazione su ceramica.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 5,00 cad (è possibile abbinare più attività ad un costo ridotto)
Luogo: aula didattica del Museo Civico
Note: i lavori realizzati durante il laboratorio verranno cotti e
saranno ritirati presso il Museo a cura della scuola.

“PICCOLO CERAMISTA”
Attività di laboratorio di manipolazione e decorazione
con i maestri ceramisti e decoratori. I bimbi/ragazzi
saranno accompagnati nella realizzazione di un
manufatto grazie all’aiuto dei maestri novesi.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 5,00 cad (è possibile abbinare più attività ad un costo ridotto)
Luogo: aula didattica del Museo Civico
Note: i lavori realizzati durante il laboratorio verranno cotti e
potranno essere ritirati presso il Museo a cura della scuola.

Vademecum
A CHI?
Le proposte e i materiali didattici sono rivolti alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado.
Le attività possono essere modificate e adattate, in fase di
prenotazione, in base alla richiesta specifica del docente.
È necessario che gli insegnanti che aderiscono ai laboratori
forniscano al momento della prenotazione il numero dei
partecipanti.
Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento
degli alunni.

QUANDO E DOVE …
L’attività didattica si svolge presso le sale espositive e l’aula
didattica del Museo Civico della Ceramica. Le visite guidate “a
spasso con la ceramica” si svolgono presso le sedi di
un’azienda del territorio (il pullman dovrà essere tenuto a
disposizione all’arrivo al Museo per gli eventuali
trasferimenti).

COME PRENOTARE
Le prenotazioni si effettuano telefonando al Museo
(0424/829807). E’ possibile inoltre prenotare e/o avere
informazioni inviando una mail a museo@comune.nove.vi.it

Museo Civico della Ceramica
Piazza G. De Fabris, 5
36055 Nove (VI)

Orario di apertura:
dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00
domenica e festivi: dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Chiuso il lunedì
Per informazioni e prenotazioni
Tel 0424/829807 - 597542
Fax 0424/828300
e-mail: museo@comune.nove.vi.it

Largo Morandi 1 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it
http://www.museialtovicentino.it/didattica.html

