I LIKE PARMA - UN PATRIMONIO DA VIVERE
SETTIMANA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA 7 - 14 OTTOBRE

PROGRAMMA SCUOLE
Tutti le attività in calendario sono ad ingresso gratuito
I LIKE PARMA TOUR
da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 12
Alla scoperta dei luoghi del passaporto. Visite guidate rivolte alle scuole primarie per scoprire i luoghi del
passaporto culturale: dalla narrazione delle vicende storiche all’osservazione dei dettagli e delle curiosità. I
cinque itinerari proposti, a cura di Itinera Emilia, sono:
1) Lo zoo di pietra: attraverso gli animali più o meno nascosti nei monumenti del centro storico (la pulce, il
leone, l’ippogrifo, il maiale ecc.) si racconteranno le tappe della storia cittadina
2) Music Town: scopriamo i luoghi della musica, dal Teatro Regio, al Museo dell’Opera, alla Casa del Suono
3) 400 candeline: il Teatro Farnese e i suoi 400 anni, da festeggiare ogni giorno!
4) Correggio in wonderland: visita guidata alla Camera di San Paolo condotta in lingua inglese con il
supporto di materiali ludico-didattici
5) La caccia di Diana: attività di narrazione alla scoperta della Camera di San Paolo affrescata dal Correggio.
Prenotazione obbligatoria presso IAT in Piazza Garibaldi o chiamando il numero 0521.218855
Biblioteca di Alice
martedì 9 e giovedì 11 ottobre ore 10
Bambini nel quadro – Viaggiamo tra forme, colori e immagini. Incontriamo i libri di divulgazione artistica.
Incontro rivolto a una classe 3ª della scuola primaria. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0521.031751 alice@comune.parma.it
Casa della Musica
martedì 9 ottobre ore 9.30
Visita al Museo dell’Opera con visione dei documenti dell’archivio del Teatro Regio. Rivolta a massimo due
classi della scuola primaria. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it 0521.031187-37
Castello dei Burattini
martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 ore 10
Burattini di tutti i colori. Dopo una breve visita al museo i bambini potranno colorare un burattino che
rappresenti una nazione diversa dall’Italia. I bambini poi, a turno e in piccoli gruppi, animeranno i pupazzi
all’interno della baracca allestita per l’occasione. Questo permetterà poi in classe di approfondire gli usi e i
costumi delle varie nazioni.
Prenotazione obbligatoria: 0521.031631 castellodeiburattini@comune.parma.it
Per tutta la settimana, su prenotazione, è possibile visitare il deposito e centro studi del museo.
Conservatorio di Musica Arrigo Boito
venerdì 12 ottobre dalle 10 alle 12
Visite guidate. Per info e prenotazioni: info.museo@conservatorio.pr.it

Museo d'Arte Cinese ed Etnografico
mercoledì 10 ottobre, nel pomeriggio
Buddha in english /Buddha en français
Per le classi di scuola secondaria di primo grado è possibile riservare gratuitamente una visita in lingua sul
tema del Buddha (a scelta in inglese o francese). Richiesta presenza dell'insegnante, no per alunni singoli.
Per prenotazioni: info@museocineseparma.org tel. 331.1563656
Museo Diocesano
da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre dalle ore 10 alle 12
Visite guidate. Info e prenotazioni: 0521.208699
Palazzo Ducale
giovedì 11 ottobre ore 10
“QUANTE CORONE VEDI?” Giocando tra gli affreschi del Malosso.
Il laboratorio, dedicato alle scuole primarie, accompagnerà i bambini insieme ai loro insegnanti all’interno
del Palazzo Ducale, gioiello artistico e architettonico della nostra città eccezionalmente aperto al pubblico.
In particolare verrà analizzata la sala dedicata alle nozze di Bacco e Arianna affrescata nel ‘600 dal pittore
Malosso per volere della famiglia Farnese coinvolgendoli in una piccola “caccia al dettaglio” alla ricerca di
particolari significativi degli affreschi.
Sarà poi chiesto ai partecipanti di realizzare una o due piccole corone: una d'edera e l’altra di filo di ferro
con stelline in cartoncino. Con le corone ognuno di loro potrà “impersonare” la scena dell'affresco dedicato
a Bacco ed Arianna, in un piccolo quadro vivente che le maestre, se vorranno, potranno immortalare con la
macchina fotografica. A cura di Cooperativa 100 Laghi. Prenotazione obbligatoria: 349.5580161
Ponte Romano
da lunedì 8 ottobre a venerdì 12 ottobre
ore 10 GiocArcheologia – Attività didattica e laboratoriale per le scuole primarie e secondarie di primo
grado. A spasso sotto l’antico ponte con una visita guidata per scoprirne la storia insediativa concludendo
con un laboratorio dedicato ai giochi antichi per sperimentare come si divertivano i piccoli Parmenses.
ore 11.30 A scuola di Archeologia – Attività didattica per le scuole secondarie di secondo grado. Attraverso
la visita guidata al ponte romano si ripercorrerà l’archeologia della città di Parma. Sarà possibile, al termine
della visita, sperimentare la tecnica di costruzione di un mosaico come quelli conservati presso le domus e
la basilica di Parma romana. Sarà altrimenti possibile concludere la visita con una esperienza di realtà
aumentata saggiando nuove modalità di dialogo con il mondo antico.
Info e prenotazioni: 340.1939057 - veadidattica@gmail.com
Teatro Farnese
martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre dalle ore 10.30 alle 12.00
Il Gran Teatro dei Farnese - Un percorso tematico itinerante e interattivo che guiderà i ragazzi alla scoperta
della storia del Teatro Farnese attraverso i suoi protagonisti e le spettacolari messe in scena realizzate in
passato. Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.
Per info e prenotazioni: 0521.233309-233617 cm-pil.info@beniculturali.it
Teatro Regio
martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12 ottobre dalle 10 alle 13
Visite guidate. Per info e prenotazioni: visitareilregio@teatroregioparma.it 0521.203995

