
QUOTE DI ADESIONE 

VISITA GUIDATA MOSTRA € 50 a classe (max 25 pax) 
VISITA E LABORATORIO € 5 ad alunno 
CACCIA AL TESORO € 6 ad alunno 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA  
+ A SCELTA (COLLEZIONE DI ARTE MODERNA  
O MUSEO DELLA CARROZZA O ARENA-SFERISTERIO) €80 A CLASSE 
Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait  
pari al costo ad alunno moltiplicato per venti. 

A cento anni dalla fondazione della più famosa scuola al mondo, la mostra “Bauhaus 100.  
Imparare fare pensare”, con sede a Palazzo Buonaccorsi a Macerata, invita studenti  
e insegnanti a scoprire l’esperienza artistica e didattica della scuola che ha rivoluzionato 
il design e l’architettura diventando un vero e proprio movimento culturale.   
Le attività proposte hanno lo scopo di approfondire temi artistici e storici:  
chi è il designer, che rapporto c’è tra forma e funzione, e tra forma e materiale  
di un oggetto, che cosa fa l’architetto, come si progetta un oggetto. La storia del bauhaus 
e dei suoi studenti sarà lo spunto per far avvicinare i ragazzi ai tanti temi sviluppati cento 
anni fa ed ancora attuali.

I TRE PORCELLINI  
E LE LORO CASE     
 
LABORATORIO  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO  
DURATA 1.5h 
 
E se fossero i protagonisti di questa antica fiaba a raccontarci  
la Bauhaus? Ma sì, proprio come fa Guarnaccia in un suo celebre 
albo per bambini! E allora costruiamo un ambiente tutto in stile! 
I più piccini avranno dei pezzi già pronti da assemblare...ma  
i grandi no! Quindi armiamoci di attrezzi da progettista d’interni! 
Evvai!  

 
FORME MOBILI   
 
VISITA + LABORATORIO  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
 
Visitare una mostra accompagnati da forme…ti piace? Cerchi,  
quadrati, forme lunghe e strette e forme cicciotte! Un gioco  
che prende vita e si rifà al balletto “Das mechanische Ballett”.  
Ritagli uno diverso dall’altro si muovono in maniera super  
meccanica e ci meravigliano della loro semplicità!  

 
DIMATERIAINMATERIA  
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
 
Esercizio n°1 – bendarsi! 
Esercizio n°2 – toccare! 
Esercizio n°3 – divertirsi! 
Chiaro, qui ci si diverte sempre! Ma proviamo nel gioco a squadre 
a riconoscere i materiali con il tatto! Bello! Ma poi apriamo gli occhi 
e... tutto design di collage! 

 

MA CHE SIGNIFICA BAUHAUS?  
 
VISITA GUIDATA 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 1h 
 
Visita guidata dinamica e dialogica con compendio  
di immagini di repertorio: chi erano i personaggi principali  
che hanno costituito la scuola? Quali progetti innovativi e quali  
oggetti hanno saputo inventare per reinventare la casa e la città? 
Un focus sulla figura emblematica di Ivo Pannaggi e del design 
marchigiano, così all’avanguardia e così legato alla tradizione. 

 
CACCIA AL DESIGN: PEZZI D’ARTE 
CACCIA AL TESORO     
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 1.5h 
 
La caccia si fa preziosa e, di domanda in domanda, si va  
alla scoperta di pezzi di design nascosti all’interno di Palazzo  
Buonaccorsi... attenti alla squadra avversaria, hanno già composto 
con i pezzi trovati, magari una lampada chiamata Wagenfeld!
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www.italytolive.it www.italytolive.it 

INFO  
Palazzo Buonaccorsi Tel. 0733 256361   
macerata@sistemamuseo.it 
PRENOTAZIONI 
www.italytolive.it/macerata-scuole/


