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Didattica.
Programma didattico per le scuole
2022-2023
I programmi didattici scolastici si svolgono presso il Polo Didattico sito a
Palazzo Alfieri, Corso V. Alfieri n. 375.
I NOSTRI MUSEI
• Palazzo Mazzetti
• Cripta e Museo di Sant'Anastasio
• Palazzo Alfieri
• Domus Romana
• Torre Troyana
• Complesso di San Pietro (attualmente chiuso per lavori di restauro)
• Museo Guglielminetti
I Musei di Asti, racchiusi in poche centinaia di metri, sono il modo migliore per
scoprire la storia, la cultura e l’arte della città. Sette musei, rappresentativi di
altrettante epoche storiche; sette testimonianze della vita quotidiana e dell’arte
astigiana nel corso dei secoli.
Visitare i nostri musei vuol dire immergersi nell’Hasta romana con la sua
Domus, scendere nelle profondità dell’Alto Medioevo con la Cripta e Museo di
Sant’Anastasio, salire verso gli anni gloriosi del Comune di Asti scalando la Torre
Troyana o incontrando i Cavalieri di Malta nel Complesso di San Pietro, scoprire
Vittorio Alfieri nel lusso del barocco settecentesco di Palazzo Alfieri, visitare nelle
sue storiche cantine il Museo Guglielminetti e, infine, entrare in Palazzo
Mazzetti, dimora di una famiglia aristocratica del Seicento dove ammirare i
capolavori del museo civico.
La bellezza di Asti è tutta intorno a noi: scopriamola insieme!
LA NOSTRA OFFERTA DIDATTICA
I Musei di Asti offrono alle scuole una vasta disponibilità di percorsi per
promuovere la conoscenza dei luoghi d’arte e della storia astigiana in una
modalità stimolante e avvincente, attraverso visite guidate, attività di
laboratorio e lezioni multimediali.
I percorsi e i laboratori sono differenziati in base al grado scolastico di
appartenenza e si basano sulla scoperta, la creatività e la sperimentazione
attiva, seguendo un approccio didattico coinvolgente, informale, interattivo.
Attraverso le visite e i laboratori dei nostri musei si possono affrontare discipline
quali educazione all’immagine, storia, letteratura, scienze, lingue straniere,
educazione alimentare, geografia.

ATTIVITÀ AL MUSEO… E FUORI
I docenti trovano proposte di visite guidate tematiche che approfondiscono ed
arricchiscono i programmi condotti in classe. Ai percorsi è possibile abbinare i
laboratori che permettono di apprendere le tecniche artistiche ed applicarle in
forma pratica, utilizzando materiali diversi da quelli fruiti in ambito scolastico.
Vi sono, inoltre, lezioni multimediali coinvolgenti, grazie ai nuovi dispositivi
tecnologici presenti presso il Polo Didattico museale di Palazzo Alfieri. Gli
incontri coinvolgono gli alunni in un affascinante approccio immersivo, che sarà
integrato da visite presso i musei o da laboratori.
L’offerta didattica include anche Creazioni d’arte, attività di laboratorio volte a
realizzare un oggetto in occasione delle principali festività, per apprendere
nuove tecniche di lavorazione e creare un’opera elegante e raffinata.
Per le classi che preferiscono rimanere presso la propria sede, sarà possibile
optare per Il Museo va a scuola: un operatore si recherà in classe dando vita ad
una lezione animata dal supporto di immagini, oggetti da toccare e supporti
multimediali.
LE NOSTRE TARIFFE:
• Ingresso ad un solo sito: € 3,00. Esclusivamente per Palazzo Alfieri è
comprensivo anche di visita guidata.
• Solo ingresso a tutti i siti: € 8,00
• Ingresso ad un solo sito comprensivo di visita guidata: € 5,00
• Ingresso ad un solo sito comprensivo di visita guidata + laboratorio: € 8,00
• Incontro Asti Musei Multimediale: € 8,00
• Incontro Il Museo va a scuola: € 8,00
• Percorso romano con laboratorio: € 13,00
• Laboratorio Creazioni d’arte: € 10,00

Palazzo Mazzetti.
IL MONDO DEI COLORI E DELL’ARTE

Attività per materna, primaria, secondaria di primo grado

Quadri, colori e strumenti del pittore: i dipinti del piano nobile di Palazzo
Mazzetti diventano ispirazione per giovani artisti in erba e stimolo per le loro
idee e sensazioni.
L’attività pratica si svolge nella sala didattica, trasformata nella bottega di un
pittore dove si ottengono vari colori attraverso le materie prime. Dopo aver
provato a dipingere con pigmenti e leganti antichi, i giovani artisti riproducono
il particolare di un’opera osservata nel museo, realizzando un coloratissimo
dipinto su tela da portare a casa.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

SCULTURA…CHE MERAVIGLIA!

Attività per materna, primaria, secondaria di primo grado

Un affascinante percorso alla scoperta del mondo della scultura: materiali e
strumenti di lavorazione, opere in legno, stucco, pietra, avorio e marmo bianco.
Durante l’attività pratica i bambini realizzano, ispirati da una decorazione del
palazzo, un fregio con la tecnica del bassorilievo.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
VITA A PALAZZO

Attività per primaria, secondaria di primo grado

I documenti d’archivio della famiglia Mazzetti, gli ambienti del Palazzo e i quadri
delle collezioni diventano strumenti per poter ricostruire la vita quotidiana della
buona società provinciale del Settecento. Un viaggio sensoriale e teatrale tra le
stanze del museo, dove ricreare, con la partecipazione di tutti, la vita dei nobili
astigiani.
Segue un approfondimento sull’alimentazione e sui cibi: le scelte alimentari
sono sempre espressione culturale, storica ed antropologica di una società. Di
fronte ad una tavola imbandita, con le antiche “liste della spesa” della famiglia
Mazzetti, gli alunni intraprendono un percorso visivo e sensoriale sulle abitudini
alimentari dal Settecento sino ad oggi.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
EAT ATE EATEN

Attività in lingua inglese per materna, primaria, secondaria di primo grado

Un approccio innovativo e divertente per conoscere l’alimentazione al tempo
dei Mazzetti: l’osservazione di stanze e dipinti nella dimora dei Conti è il punto di
partenza per scoprire la differenza fra la dieta prima e dopo la scoperta
dell’America. I bambini imparano alcuni facili termini quotidiani in lingua
inglese legati al cibo.
Dopo la visita i partecipanti sceglieranno elementi con cui comporre due nature
morte, simboleggianti la diversità nell’alimentazione prima e dopo il 1492.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
ALLA SCOPERTA DELLE STAGIONI

Attività per materna, primaria

La visita affronta il tema delle quattro stagioni, attraverso le raffigurazioni
pittoriche e scultoree del museo, per arrivare ai contenuti scientifici: clima, flora
e fauna.
I partecipanti, nell’attività di laboratorio, realizzano un’opera pittorica su tela,
con una raffigurazione relativa alla stagione in corso.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

ANIMALI REALI E FANTASTICI

Attività per materna, primaria

Animali ovunque: negli stemmi araldici, nei dipinti, nelle statue, negli stucchi.
Animali veri, e animali immaginari, protagonisti di storie mitologiche e
leggende. Al piano nobile di Palazzo Mazzetti gli allievi sono invitati ad
individuare e distinguere gli animali reali e quelli fantastici, attribuendo loro i
significati tradizionali e moderni.
In laboratorio gli studenti illustrano una storia che ha come protagonisti animali
reali; un’attività creativa tra fiaba, nozioni scientifiche e pittura.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
GIARDINIERE PER UN GIORNO
L’attività si realizza nei mesi di aprile, maggio e giugno

Per materna, primaria

All’aperto, nel soleggiato giardino di Palazzo Mazzetti, gli allievi imparano a
conoscere i giardini antichi, attraverso immagini ed affascinanti racconti.
Possono toccare ed annusare piante officinali, ornamentali e conoscere gli
attrezzi del giardinaggio. In particolare, si dedica attenzione ad un’erba
aromatica, considerando il suo uso e il suo ciclo vitale.
Partendo dall’osservazione di antiche raffigurazioni, i bambini possono decorare
il proprio vaso, in cui piantare i semi di una pianta aromatica.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

Cripta e Museo di Sant’Anastasio.
DALL'ASCOLTO ALLA LETTURA

Attività per primaria, secondaria di primo e secondo grado

La scrittura come base della civiltà: il passaggio dalla tradizione orale a quella
scritta, la nascita della scrittura (geroglifica, cuneiforme, alfabetica), l’evoluzione
dell’alfabeto latino, dalla capitale romana antica alla carolina odierna.
Il laboratorio comprende la caccia al tesoro delle tracce di scrittura sui reperti
del museo, con la traslitterazione del proprio nome in caratteri antichi, in
cuneiforme, greco o ebraico.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
NIENTE È QUEL CHE SEMBRA

Attività per primaria, secondaria di primo grado

La visita tratta il tema della simbologia nella cultura medievale, tramite l’analisi
delle immagini presenti sui capitelli esposti nel museo.
Attività di laboratorio aggiuntiva per la scuola primaria: disegni da colorare e
caccia ai simboli sui capitelli del corridoio.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

"NOBILITAS": GLI STEMMI NOBILIARI E PATRIZI DELLE FAMIGLIE
ASTIGIANE NEL MEDIOEVO

Attività per primaria, secondaria di primo grado

Un viaggio nei secoli d’oro della nostra città: il concetto di nobilitas, gli stemmi
araldici delle famiglie astigiane e la storia di Asti nel Medioevo e nella Prima Età
Moderna.
Realizzazione e decorazione del proprio stemma di famiglia: diventa nobile
anche Tu!
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

Palazzo Alfieri.
«MI PRESENTO: VITTORIO ALFIERI, CONTE»

Attività per materna, primaria

Andiamo alla scoperta della Casa natale di Vittorio Alfieri: l’anticamera, il salotto
e la camera da letto sono i luoghi nei quali Alfieri “bambino” ha trascorso i suoi
primi anni di vita. Immaginiamo i rumori e i profumi del Settecento: i profumi
del belletto usati dalla mamma, lo scricchiolio del crine di cavallo nel materasso,
i suoni provenienti dalla strada, che fanno riaffiorare i ricordi di cui Alfieri stesso
parla nella sua autobiografia e che ci aiutano a conoscere il poeta.
Durata visita: 1 h e 30 minuti
NELLA CITTÀ D’ASTI IN PIEMONTE

Attività per secondaria di primo e secondo grado

La visita nel Museo Alfieriano è volta alla conoscenza della figura di Vittorio
Alfieri e della sua attività letteraria. L’autobiografia, composta da Alfieri tra il 1790
e il 1803, sarà lo strumento principale grazie al quale conoscere le sale del
museo alfieriano e i documenti, le opere d’arte e i libri che vi sono custoditi.
Ogni oggetto racconta una storia grazie alla quale è possibile ripercorrere la vita
del poeta dall’infanzia trascorsa ad Asti fino all’età adulta.
Durata visita: 1 h e 30 minuti
ALFIERI NARRATORE

Attività per secondaria di primo e secondo grado

La visita è incentrata sul racconto che l’Alfieri stesso fa del suo Grand Tour
italiano ed europeo. Il primo viaggio che tocca Italia, Francia, Inghilterra e
Olanda, e il secondo, durante il quale il drammaturgo astigiano si spinge fino
alla Russia e al Portogallo, fanno da cornice alla lucida analisi della società alla
fine del XVIII secolo. Tracciando sulla cartina dell’Europa l’itinerario alfieriano,
verranno letti e commentati alcuni passi tratti dall’autobiografia del poeta, con
particolare attenzione alla tecnica narrativa messa in atto.
Durata visita: 1 h e 30 minuti

Museo Guglielminetti.
LO SPETTACOLO DIETRO LE QUINTE

Attività per materna, primaria

La visita interessa le cantine di Palazzo Alfieri, suggestiva sede espositiva del
Museo Guglielminetti. Si scoprono i segreti del lavoro dello scenografo,
attraverso alcuni modelli realizzati dal Maestro astigiano Eugenio Guglielminetti
per il teatro, la televisione, la danza e la musica.
I partecipanti creano un piccolo elemento scenografico mobile ispirato al
dispositivo ottico dello “zootropio” che veniva utilizzato in ambito
cinematografico per visualizzare immagini in movimento.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
DIETRO LE QUINTE

Attività per medie e superiori

La visita interessa le cantine di Palazzo Alfieri, suggestiva sede espositiva del
Museo Guglielminetti. Si scoprono i segreti del mestiere dello scenografo
attraverso alcuni modelli realizzati dal Maestro astigiano Eugenio
Guglielminetti, in particolare per il teatro e la musica.
I partecipanti creano una scenografia ispirandosi ad un’opera teatrale o lirica.
Traendo spunto dai modelli di Guglielminetti, viene costruito un diorama da
allestire inserendo elementi originali, fabbricati con materiali di recupero ed
ideati in base alle informazioni fornite durante la visita guidata.
Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h

Il percorso romano.
Visita guidata ai siti museali della Domus romana e della Cripta e Museo e di
Sant’Anastasio, con ulteriori approfondimenti attinenti ai ritrovamenti
archeologici della Asti romana.
Le classi della scuola primaria possono associare al percorso guidato l’attività di
laboratorio, che prevede la creazione di un’opera a mosaico, ispirata a quella
presente presso la Domus.
Durata visita: 1 h e 30 minuti
Durata visita + laboratorio: 2 h e 30 minuti

Asti Musei Multimediale.
Momenti di incontro e di approfondimento sui temi legati alla storia della città
con visite guidate e laboratori che coinvolgono i partecipanti attraverso un
approccio immersivo alla conoscenza di vive realtà storiche e museali, simbolo
di una città ricca di cultura, ma al passo coi tempi.
ABITARE NELL'ANTICA ROMA

Attività per primaria, secondaria di primo e secondo grado

Come vivevano i nostri antenati romani? Com’era la loro vita quotidiana? Cosa
mangiavano? Com’erano fatte le loro abitazioni? E com’era la struttura interna
(dislocazione degli ambienti, arredi, illuminazione, riscaldamento)? Il percorso
include la visita alla Domus Romana della seconda metà del I secolo d. C., dove
si ammira uno splendido tappeto a mosaico che, al tempo, decorava il
pavimento della sala da pranzo. Dopo un breve excursus sugli altri rinvenimenti
cittadini, gli allievi sono invitati a conoscere l’area archeologica, apprendendo le
tecniche costruttive antiche.
Durata attività: 2 h
UNA COLLEZIONE DI RITRATTI...PER CONOSCERE LA NOSTRA CITTÀ

Attività per secondaria di primo e secondo grado

«Il pittore di ritratti è come lo scrivano, obbligato a copiare l’altrui scritto, senza
poterlo correggere quando sbagliato» (Alessandro Manzoni). L’incontro è
dedicato alla storia del genere del ritratto, per poi analizzarne le caratteristiche
tecniche: un avvincente percorso multimediale che prende avvio da esempi
d’arte, partendo da quella antica fino a toccare la cultura contemporanea,
considerando opere sia pittoriche che scultoree. Segue un focus sul ritratto nel
XIX secolo, per poi presentare la sezione espositiva di Palazzo Mazzetti dedicata
a Michelangelo Pittatore. Gli allievi scoprono, così, un momento importante
della storia e dello sviluppo della città, reso possibile da uomini e famiglie
illuminate che, attraverso i ritratti, ci raccontano i loro ideali e l’amore per Asti.
Durata attività: 2 h

Il Museo va a scuola!
Attività per materna, primaria

La dea Flora, nelle vesti di una simpatica marionetta, racconta la propria storia e
presenta il Museo Civico di Palazzo Mazzetti ai partecipanti. Il suo racconto si
alterna ad esperienze visive, tattili, uditive ed olfattive, grazie a stoffe ed oggetti
da toccare, essenze profumate da riconoscere e immagini da osservare per
ricostruire l’antica funzione degli ambienti del Palazzo, residenza della famiglia
Mazzetti.
Flora presenta agli allievi due ritratti esposti nella sala dello Zodiaco, dai quali
partire alla scoperta di abiti e dettagli relativi alla moda del XVIII secolo.

Segue l’attività pratica: ogni studente “colora” e “veste” un ritratto e, con
la fantasia, elabora un racconto personale a tema.
Durata attività: 2 h

Laboratorio “Creazioni d’Arte”
I Musei di Asti sono un luogo aperto in cui creare e sperimentare. Le attività di
laboratorio sono dedicate alla creazione di opere artistiche da regalare in
occasione delle principali festività.
NATALE

Attività per materna, primaria

Un elegante quadro da appendere, con coloratissime raffigurazioni e
applicazioni a tema.
Durata attività: 1 h e 30 minuti

Attività per secondaria di primo grado

Un’agenda personalizzata a tema natalizio, su cui la famiglia potrà raccogliere
ricordi, appunti, pensieri e progetti, realizzata con la tecnica compositiva
giapponese del midori.
Durata attività: 1 h e 30 minuti
PASQUA
Attività per materna, primaria, secondaria di primo grado
Un explosion box a tema primaverile: un biglietto d’auguri a forma di scatola,
che si apre completamente mostrando una raffinata composizione all’interno.
Durata attività: 1 h e 30 minuti
FESTA DELLA MAMMA

Attività per materna, primaria, secondaria di primo grado

Un pannello porta posta da utilizzare per organizzare appunti, pensieri e
progetti, grazie alla tecnica compositiva dello scrapbooking.
Durata attività: 1 h e 30 minuti

In occasione di mostre temporanee vengono predisposti percorsi
guidati e laboratori dedicati alle scuole.
I programmi sono consultabili sul sito www.museidiasti.com

Prenotazioni.
Fondazione Asti Musei – Palazzo Mazzetti
(Asti – Corso V. Alfieri, 357)
Tel. 0141 530403 – Cell. 388 1640915
didattica@fondazioneastimusei.it
www.museidiasti.com
Le attività didattiche si svolgono
adottando le procedure anti-covid previste dalla normativa vigente

