LAlezioneDELLEcose2

28-10-2008

15:37

Pagina 1

La lezione delle cose è un viaggio alla
scoperta degli oggetti che hanno segnato
l’evoluzione della didattica nelle scuole
dell’infanzia mantovane tra Ottocento e
Novecento. Si tratta di un percorso che
guarda al passato per riflettere sui nessi
col presente e sulle implicazioni future di
un patrimonio culturale radicato, qui
come altrove, nella materialità degli
oggetti del quotidiano, fragili
testimonianze del fare, e per questo
suscettibili di un rapido oblio.
Attraverso le sezioni della mostra i
bambini e le loro famiglie potranno
confrontarsi con la scuola dell’infanzia di
un tempo e di un territorio, in un
interessante quanto stimolante viaggio
tra le cose che furono dei nostri genitori,
nonni, bisnonni. L’esposizione ripercorre,
attraverso gli oggetti, i modelli educativi
dei grandi pedagogisti del passato
(Fröbel, Montessori, Agazzi, e non solo),
che teorizzarono proposte didattiche
mirate a valorizzare il rapporto con le
cose: un metodo di radicata tradizione,
antico eppure attuale, come dimostra
l’utilizzo che ancor oggi avviene di alcuni
di quegli oggetti.

PERCORSO

ESPOSITIVO

Domenica 9 Novembre 2008
S. Maria della Vittoria, ore 17.30

LA LEZIONE DELLE COSE

SEMINARI DI DISCUSSIONE
I musei pedagogici italiani: risorsa e impegno per il futuro
venerdì 21 novembre 2008, ore 16.30 – 18.30
Aula Magna, Fondazione Università di Mantova
via Scarsellini, 2

Oggetti didattici nelle scuole dell’infanzia mantovane
tra Otto e Novecento

Intervengono:

INAUGURAZIONE

Monica Ferrari, Matteo Morandi, Enrico Platè, La lezione delle
cose. Oggetti didattici nelle scuole dell’infanzia mantovane
tra Otto e Novecento. Percorso espositivo: una mostra per la
nascita di un centro di documentazione a Mantova

Saluto delle Autorità
Interventi di
- FIORENZA BRIONI, Sindaco di Mantova
- FABIO ALDINI, Assessore alle Politiche Educative
del Comune di Mantova

Patrizia Zamperlin, Il Museo dell’educazione dell’Università di
Padova
Carmela Covato, Il Museo storico della Didattica Mauro Laeng
dell’Università di Roma
Modera l’incontro Irma Pagliari

- MONICA FERRARI, curatrice della mostra

Orari apertura mostra e visite guidate
•Dal martedì al venerdì ore 15.30•18.00; sabato e domenica ore10.00•12.30 - 15.30•17.30
•Chiuso il 24,25,26,31 dicembre 2008 e 1 gennaio 2009
•A partire dal 10 novembre saranno attivati i percorsi
didattici a cura dell’Associazione Amici di Palazzo Te e dei
Musei mantovani
•In occasione di Segni d’Infanzia 2008, dal 10 al 16
novembre, ore 17.00, visita guidata
•Tutte le domeniche, ore 17.00, visita guidata.
•Da lunedì a venerdì ore 9.00•12.00 - 14.00•15.00; visite
su prenotazione per scolaresche.
Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni di età, soci
dell’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani e della Società per il Palazzo Ducale. Biglietto: intero 2 €;
ridotto 1 € (fino ai 26 anni, possessori di Mantova Card).
Per ulteriori info: 338 8284909

La lezione delle cose: da Fröbel ad Agazzi e Montessori
martedì 25 novembre 2008, ore 16.30 – 18.30
Aula Magna, Fondazione Università di Mantova,
via Scarsellini, 2
Intervengono:
Grazia Honegger Fresco e Massimo Grazzini
Modera l’incontro Monica Ferrari

I segreti di Maria Montessori
martedì 2 Dicembre 2008, ore 16.30 – 18.30.
Sala Consiliare, Fondazione Università di Mantova,
via Scarsellini, 2
presentazione del libro di Egidio Lucchini
I segreti di Maria Montessori, Carabba Editore, 2008
Mario Artioli intervista l’autore
Seguirà dibattito

LAlezioneDELLEcose2

28-10-2008

15:37

Pagina 2

LABORATORI PER BAMBINI E INSEGNANTI

Si ringrazia per la collaborazione:

La lezione delle cose

Comune di Mantova
Settore Politiche Educative

Laboratori condotti dall’associazione Amici di Palazzo Te
Dal 10 al 27 novembre 2008
Sede: Sala degli aquiloni, Scuola dell’Infanzia Strozzi e Valenti, ingresso da
Piazza Filippini

In collaborazione con

Dopo la visita alla mostra La lezione delle cose i bambini potranno
sperimentare alcuni materiali didattici visti nell’esposizione
Durante i laboratori alle classi verranno distribuite schede operative a
cura di Ida Foroni, pedagogista del Settore Politiche Educative
del Comune di Mantova. Visita e laboratori a pagamento.

Centro di ricerca
interdipartimentale per lo studio
e la valorizzazione
dei beni culturali scolastici ed educativi
(Università di Pavia)

Amici di Palazzo Te
e dei Musei mantovani

Una storia di Santa Lucia
Racconto teatrale animato – con Maria Grazia Bonelli
21 laboratori (tre laboratori per mattina) nelle giornate di:
1, 2, 4, 5, 9, 11, 12 dicembre 2008
dalle 8.30 alle 12.00 (1° lab. 8.30-9.30; 2° lab. 9.45-10.45; 3° lab.
11.00-12.00).
Sede: Sala degli aquiloni, Scuola dell’Infanzia Strozzi e Valenti, ingresso da
Piazza Filippini. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0376 338662

La lezione
delle cose
9 novembre 2008
11 gennaio 2009

E’ la storia di uno strano pupazzo di neve molto freddoloso che per
riscaldarsi si avvicina a una stufa….e finisce con lo sciogliersi! Ma è
la notte di Santa Lucia, una notte speciale nella quale tutto può
accadere e…

IL PERCORSO ESPOSITIVO,
I SEMINARI, LE INIZIATIVE
PER BAMBINI E GENITORI

INIZIATIVE PER BAMBINI E GENITORI
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA
13 Dicembre 2008
I colori del Mondo
Laboratorio di colore – condotto da Dario Moretti
ore 15.00 e ore 16.30
Sede: sala degli aquiloni, Scuola dell’infanzia Strozzi e Valenti,
ingresso da Via Monteverdi 3
Ogni laboratorio, della durata di circa 45 minuti, può accogliere fino a 15
bambini. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0376 338662
Dario Moretti dipinge un grande telo immaginandosi di tracciare i
luoghi, gli spazi e i confini di un atlante. I bambini, muniti di colore e di
pennello, si muovono intorno al telo e lasciano i loro segni. Un viaggio
nel colore e nel segno, per esplorare e inventare un nuovo mondo.
8 dicembre 2008
Art
Spettacolo di Teatro all’improvviso
Per bambini dai 3 agli 8 anni, ore 16.00 (durata 45 minuti)
Sede: Teatreno, Piazza Don Leoni 18 (davanti alla stazione ferroviaria)
Apertura biglietteria ore 15,00
Ingresso posto unico: 6,00 euro. Prenotazione: 0376 221705
Art è un angelo custode, uno di quegli angeli che ti stanno sempre
accanto, che ti seguono passo passo senza mai distrarsi un
momento...

Informazioni
COMUNE DI MANTOVA
Settore Politiche Educative
Via Gandolfo, 11
46100 Mantova
tel. 0376 338662 - 338667
pubblicaistruzione@domino.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it

Mantova • S. Maria della Vittoria, Via Monteverdi 1

9 novembre 2008, ore 17.30
Inaugurazione mostra

Invito

