IL CASTELLO IN UN CLIC

SPECIALE ATTIVITÀ DIDATTICHE
online e in classe 2020/2021

Ph. Guendalina Quattrocchi

Visite guidate alla rocca in streaming

ATTIVITÀ DIDATTICHE ONLINE E IN CLASSE
Il fascino dell’antico castello, il brivido della
storia, la suggestione della poesia: Gradara
entra in classe (o vi porta virtualmente fuori
dall’aula!) per intraprendere insieme un viaggio
emozionante nello spazio e nel tempo!

Visite guidate alla rocca in streaming

NOVITÀ!

VISITE GUIDATE ALLA ROCCA IN STREAMING
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Dovunque voi siate, seguiteci nei nostri itinerari di scoperta
della splendida Rocca di Gradara, un prezioso scrigno di
storia e di storie, nelle cui stanze risuonano gli echi di
banchetti, versi poetici e battaglie.
Un esperto narratore illustrerà in diretta ogni segreto
dell’antica dimora, interagendo in tempo reale con bambini
e ragazzi e coinvolgendoli attraverso materiali e proposte
ludiche.
Un’uscita didattica virtuale con tutta la classe a portata di clic!
N.B. per effettuare la visita in streaming è sufficiente
un buon collegamento internet; l’esperienza può essere
supportata attraverso lavagna LIM, PC, tablet, cellulare…;
non è necessario scaricare applicazioni o programmi
software.

DANTE TOUR
La Rocca di Paolo e Francesca

PILLOLE DI PASSIONE

Nella maestosa struttura della Rocca di Gradara si cela
un cuore romantico, ancora pronto a palpitare per la
delicata storia d’amore tra Paolo e Francesca, sospesa
tra storia e mito, immortalata da Dante nel Canto V
dell’Inferno. Il percorso proposto insegue, tra i suggestivi
ambienti della dimora, echi poetici, evidenze storiche ed
evoluzioni leggendarie.

Destinatari: scuola secondaria di secondo grado e adulti

EMOTOUR
Le donne, i cavalier, l’arme e gli amori

TRADIMENTI
Inganni e trabocchetti della storia

Un viaggio nelle eleganti sale della Rocca e nella vita delle
donne e degli uomini che vi hanno vissuto, dalle origini al
Novecento: protagonisti celebri o misconosciuti che hanno
determinato le sorti della struttura depositandovi nel frattempo le loro storie di passione, nostalgia, rabbia, speranza…

La vicenda dantesca alla luce della documentazione storica
e della fama leggendaria.

ARCHEOTOUR
Venti di guerra

EMOZIONI IN MUSICA

Scopriamo la Rocca di Gradara dal punto di vista
storico e architettonico: un imprendibile avamposto,
strategicamente sorto tra Marche e Romagna,
protagonista di tentati assedi e scaltri giochi di potere.
Un percorso tra Medioevo e Rinascimento fra condottieri,
battaglie e sistemi militari.
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30 minuti per approfondire, in diretta streaming, dagli
ambienti più evocativi della Rocca di Gradara – con il
contributo di musiche, filmati e materiali iconografici – il
Canto V e la nota vicenda degli amanti danteschi.

FRANCESCA E LE ARTI
Il mito di Francesca al centro di poesia, arte, dramma,
cinema e letteratura: da Pellico a Dalì!
Il racconto dell’eterna passione tra Paolo e Francesca
sulle note.
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Speciale Dante 2021

Speciale Dante 2021

SPECIALE DANTE 2021
Destinatari: scuola secondaria di I grado
Nell’anno del VII° centenario della morte di Dante Gradara
invita a rileggere e riscoprire l’opera del Divin Poeta a
partire naturalmente dagli indimenticabili versi del Canto V
dell’Inferno: quali emozioni e segreti sono ancora in grado
di evocare?
Tre proposte insolite e curiose per approfondire
direttamente in classe, guidati da un esperto, un
capolavoro letterario che nulla nel tempo ha perduto del
suo fascino!
N.B. L’incontro, che si svolgerà direttamente presso
l’istituto scolastico, sarà strutturato nel rispetto dei
protocolli di sicurezza anti COVID-19.
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CURIOSARIO DANTESCO

Un gioco a squadre, un tabellone misterioso, sfide
avvincenti e prove pratiche compromettenti: il Canto V
e Dante diventano protagonisti di un’esperienza ludica
interattiva e appassionante, nel corso della quale ad
emergere saranno curiosità e segreti d’altri tempi!

FRANCESCA È IL MIO NOME

Un incontro particolare e imprevisto con l’eroina più
indimenticabile dell’Inferno dantesco, Francesca da
Rimini, in cui viene chiesto ai partecipanti di abbandonare
la certezza delle parole per affidarsi all’espressione
corporea. Danza e movimento diventano gli strumenti per
esplorare dei versi che risuonano di tenerezza e paura,
nostalgia e ferocia.

DI AMORE E FOLLIA

Un incontro per immergersi attraverso gli strumenti del
teatro, voce e corpo, nelle tenebrose atmosfere dell’Inferno
dantesco; un viaggio individuale e di gruppo, personale
e condiviso, per esplorare le emozioni e le sfumature di
un testo immortale e cercare in noi il riverbero di antiche
passioni.
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Mostre fai da te

Let’s play

MOSTRE FAI DA TE
Due mini percorsi espositivi pronti a svelare insospettabili pagine di storia e arte! Dove? Direttamente a scuola!
Aule e corridoi diventano gli spazi ideali in cui allestire una
mostra “fai da te”, punto di partenza per tanti laboratori e
percorsi di approfondimento.

IL GIOVANE RAFFAELLO
Destinatari: Scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola primaria
Oltre quaranta tavole a colori, riproduzioni di capolavori e
opere meno note, ci raccontano l’inizio del viaggio artistico
del giovane Raffaello Sanzio, nell’anno in cui si celebra il
cinquecentesimo anno dalla morte del pittore. Un percorso
intrigante anche per i più piccini che si trovano ad esplorare
tanti aspetti del suo lontano mondo: dai segreti di bottega
alla magia dei colori, dai misteri dei ritratti alle fantastiche
storie che seppe mettere su tela.

LET’S PLAY!
Gioco e giochi nella storia
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Un curioso percorso iconografico ci offre un punto di vista
unico e originale per indagare il passato, il gioco; fenomeno
spesso trascurato, che da sempre ha interessato la vita
quotidiana di uomini, donne e bambini, cogliendone desideri, passioni, paure, speranze. Come si giocava tra Medioevo
e Ottocento? Come si divertivano i nostri antenati? Attraverso un laboratorio sulle fonti storiche scopriremo aspetti
accattivanti e inaspettati della pratica ludica; tavolieri e
riproduzioni di giocattoli d’epoca ci permetteranno di sperimentarne direttamente estro e tentazioni.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Gradara Innova
Tel. 0541 964673 • Cell. 331 1520659 • Fax 0541 823364
info@gradarainnova.com • www.gradara.org
Via delle Mura, 4 • 61012 Gradara (PU)

6

Responsabile
Dott.ssa Sara Benvenuti
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Vieni a scoprire Gradara, porta di ingresso delle Marche

Con il patrocinio di:

Gradara Innova
Tel. 0541 964673 • Cell. 331 1520659 • Fax 0541 823364
info@gradarainnova.com • www.gradara.org
Via delle Mura, 4 • 61012 Gradara (PU)

Gradara in Gioco
gradaraingioco
Condividi la tua esperienza a Gradara con la scuola
#gradaraingioco | #gradaraingita

