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Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri,  
di segni d'un linguaggio; le città sono luoghi di scambio,  
come spiegano tutti i libri di storia dell'economia, ma questi scambi  
non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri,  
di ricordi.  
Italo Calvino, "Le città invisibili"

A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, scopriamo le città invisibili!  
Esploriamo i centri urbani, ricerchiamo le tracce del passato,  
riconosciamo i segni del presente e appropriamoci dei luoghi  
del nostro vivere, progettando di renderli migliori. 

LE CITTÀ (IN)VISIBILI!

ATTIVITÀ, PERCORSI E LABORATORI  
PER LA SCUOLA  
2022/23

PALAZZO BUONACCORSI

MUSEI CIVICI
MUSEO DELLA CARROZZA
CARLO CRIVELLI
LE RELAZIONI MERAVIGLIOSE

SFERISTERIO

TORRE DELL’OROLOGIO

CENTRO STORICO
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Blu come una melodia, dolce come un gelato, freddo come il marmo… 
Esploriamo il museo con i 5 sensi.

L’arte è un mondo in cui immergerci e sprigionare la nostra fantasia utilizzando tutti i nostri sensi! 
Questa prima esperienza al museo ci avvicina alle opere e ci insegna che queste possono par-
larci con il linguaggio della creatività e giocare con le nostre sensazioni e i nostri sentimenti: bi-
sogna solo imparare ad interrogarle. Uno speciale compagno di viaggio ci guiderà all’interno 
delle sale con giochi e attività: il Carrello dell’Arte.

Tipologia Attività ludica 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 80.00€

Arte in tutti i sensi!

Che tempo è? È prima o dopo? Impariamo a scandire il tempo 
e lo scoccare delle ore attraverso le opere d’arte.

Iniziamo la nostra avventura al piano nobile di Palazzo Buonaccorsi davanti alla tela che rappre-
senta uno strano personaggio, vecchio e barbuto… Chi è costui? Scopriamo che questa miste-
riosa figura è la personificazione del Tempo! Scorre il tempo e scorrono le ore, ma adesso è notte 
o giorno? Percorriamo le grandi sale del palazzo, da quella dell’Eneide fino all’Alcova, e sco-
priamo tra giochi, letture e tanta immaginazione il racconto della nostra giornata insieme a delle 
amiche speciali: le opere d’arte! Realizziamo infine la nostra Bussola del Tempo (per scuola del-
l’infanzia) o l’originale Orologio dell’Arte (per I ciclo scuola primaria).

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€

Il signor Tempo e le sue stagioni

Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

P
al

az
zo

 B
u

o
n

ac
co

rs
i M

u
se

i C
iv

ic
i

Conosciamo i protagonisti della Galleria dell’Eneide 
e realizziamo il nostro mito con la tecnica dello stop motion.

Un percorso misterioso ci porta nella Sala dell’Eneide completamente al buio, dove attraverso 
una torcia illumineremo, svelandoli e facendoli emergere dall’oscurità, alcuni dei personaggi di-
pinti sul suo maestoso soffitto. Osserviamo le pose e gli elementi che li contraddistinguono; in 
laboratorio ricostruiamo le loro storie creando un vero e proprio cortometraggio con la tecnica 
claymation (animazione in plastilina), una delle tecniche fondamentali dello stop motion, in cui i 
personaggi realizzati saranno fotografati con scatti consequenziali all’interno di un set di ripresa.

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Scuola Primaria II ciclo 
Durata 3 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 200.00€

Caccia al mito!



Impariamo a guardare il mondo dai cieli dell’Aeropittura  
con l’arte del Futurismo.

Gettiamoci in piroette spericolate nel cielo attraverso la pittura futurista, o meglio l’aeropittura, 
che celebra il mito della velocità e della modernità attraverso visioni poetiche e scomposte del 
paesaggio visto dall’alto, in volo. Scopriamo così questo originale movimento artistico, imparando 
a guardare le opere anche con le orecchie! In laboratorio realizziamo una Macerata in stile futu-
rista: aggiungendo colori, curve, direttrici, linee e vortici, comparirà una nuova metropoli tra pre-
sente e futuro! Lavoriamo poi ad una nostra aeropittura in movimento su cui far volare un piccolo 
aeroplano.

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Scuola Primaria II ciclo 
Durata 2 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€

Col naso all’ingiù

Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Ritratto & autoritratto
L'arte di raccontarsi.

Un viaggio nel genere pittorico del ritratto e dell’autoritratto che suscita una riflessione sulla rap-
presentazione di se stessi o dell’altro, dalle opere esposte al museo fino ai selfie dei nostri giorni. 
Indaghiamo insieme i principali elementi figurativi che mettono in scena l’identità di una persona: 
la resa fisionomica, l’espressione psicologica, l’uso del chiaroscuro, l’inquadratura, la posa, lo 
sfondo, l’abbigliamento, gli oggetti di complemento. Ma il racconto di noi stessi può avvenire 
anche in modo non convenzionale, attraverso i molti linguaggi dell’arte: creiamo così il nostro 
ritratto interiore, che al di là delle apparenze è capace di esprimere chi siamo solo a chi saprà 
vedere.

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Scuola Secondaria di I Grado | Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 2 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€

Ritrattiamo
Il ritratto tra gesti ed espressioni: cosa vedi fuori? Cosa c’è dentro?

Quanti volti in bella posa si affacciano dalle cornici delle opere! 
Donne, uomini, bambini, ognuno con il suo volto sorridente o pensoso, l’abito elegante o l’og-
getto preferito, la posa gestuale o impassibile… cosa ci svela il ritratto di una persona del suo ca-
rattere e della sua vita? Osserviamo i tratti del volto e la sua espressione, ma analizziamo anche 
la gestualità, l’abbigliamento, lo sfondo e tutto quanto viene rappresentato in un ritratto, che 
racconta molto più di quello che pensiamo rispetto al soggetto raffigurato. E a noi come piace-
rebbe essere rappresentati? In laboratorio giochiamo a creare un nostro ritratto che raffiguri ciò 
che si vede e ciò che è invisibile agli occhi.

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Scuola Primaria II ciclo 
Durata 1,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€ P
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Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Il nostro sarà un viaggio nel tempo: dalle opere del XV secolo  
alle sculture e pitture del ‘900, passando  
per gli affreschi settecenteschi della volta della Galleria dell’Eneide  
e i veicoli dell’Ottocento.

Visita guidata a Palazzo Buonaccorsi

Il nostro sarà un viaggio nel tempo: dalle opere del XV secolo alle sculture e pitture del ‘900, 
passando per gli affreschi settecenteschi della volta della Galleria dell’Eneide e i veicoli dell’Ot-
tocento. 
Iniziamo la visita dalle antiche scuderie con l’interessante Museo della Carrozza che espone 
molte tipologie di vetture di servizio e sportive, comprese una portantina a mano e un calesse. 
Proseguiamo al piano nobile con la sezione di Arte Antica e le opere, tra gli altri, di Carlo Crivelli. 
I fastosi interni del primo piano culminano con la grandiosa Galleria dell’Eneide, dalla spettaco-
lare volta affrescata con la scena di Nozze di Bacco e Arianna, e le pareti decorate con imponenti 
tele dedicate alla saga dell’eroe troiano. 
Concludiamo il percorso al secondo piano con la raffinatezzadi Baynes, l’eclettismo di Ivo Pan-
naggi e il simbolismo di Osvaldo Licini e con le altre opere del XIX e XX secolo della raccolta di 
Arte Moderna.

Tipologia Visita guidata 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo | Scuola Primaria II ciclo | Scuola Secondaria di I Grado 
| Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 1,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 80.00€

Storia del movimento che voleva cambiare il mondo  
e ha cambiato l’arte.

Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, così recitava Filippo 
Tommaso Marinetti nel Manifesto del movimento futurista del 1909. Un movimento artistico nato 
con l’idea di distruggere il passato in nome della modernità: Noi affermiamo che la magnificenza 
del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un gruppo di giovani 
artisti che celebrava la guerra come elemento di rottura e innovazione ma che poi si è scontrato 
con la sua crudeltà, la morte, l’abominio ritrattando il proprio credo: Noi vogliamo glorificare la 
guerra – sola igiene del mondo. Scopriamo attraverso le opere esposte, la lettura di passi del Ma-
nifesto, immagini e filmati visualizzati su tablet, questo importante movimento che ha coinvolto 
non solo ogni campo dell’arte (pittura, scultura, architettura) ma anche della vita (costume, cibo, 
società), creando infine un nostro Manifesto di gruppo!

Tipologia Percorso tematico 
Età | Scuola Secondaria di I Grado | Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 1,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 70.00€

Futurismo
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In occasione della mostra Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose viene 
proposta una speciale offerta didattica per le scuole che accompagna 
bambini e ragazzi alla scoperta di uno straordinario artista del Rinasci-
mento.

NATURA MORTA, NATURA VIVA! 
Infanzia 
Fiori, piante e frutti compaiono nelle opere di Carlo Crivelli come se fossero veri! Scopriamoli in-
sieme osservando i dipinti in mostra, sarà facilissimo realizzare poi il nostro originalissimo fe-
stone.  
È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA 
Scuola Primaria 
Esploriamo il mondo prezioso e luccicante dei fondi oro delle opere del Crivelli, la tecnica e il 
loro significato nell’iconografia delle immagini. Scopriamo come venivano realizzati i dipinti del 
Quattrocento e sperimentiamo anche noi effetti e fasi esecutive!  
DENTRO L’OPERA 
Scuola Secondaria I Grado 
Visitiamo la mostra soffermandoci sulle espressioni dei personaggi dei capolavori esposti, per 
poi mettere in scena la nostra personale composizione con divertenti tableaux vivants: dal di-
pinto alla fotografia, il passo è breve!

Durata 1,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€

Visita guidata + laboratorio 

Scuola Primaria II ciclo | Scuola Secondaria di I e II Grado 
Il percorso ci guida nella lettura delle opere e dei loro principali aspetti tecnici, compositivi ed 
iconografici inquadrandole nel contesto politico, sociale e culturale del Quattrocento. Particolare 
attenzione viene rivolta agli aspetti di restauro e indagine scientifica dei dipinti essenziali per 
un’attenta ricostruzione della loro storia.

Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 60.00€

Visita guidata alla mostra

Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Carlo Crivelli
Le relazioni meravigliose
7 ottobre 2022 - 12 febbraio 2023
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Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Una carrozza da fiaba
Racconti di cocchi, cavalli, viaggiatori e principesse…

Sul filo del racconto delle fiabe e dei film animati più amati, con il supporto di un tablet, sco-
priamo come si viaggiava e viveva al tempo dei nostri nonni, no anzi, molto, molto tempo prima 
di loro! 
Forse da una carrozza vedremo sbucare uno dei topolini di Cenerentola? Tutto è possibile al 
museo attraverso l’immaginazione! In laboratorio creiamo la nostra carrozza di fantasia, colora-
tissima e originale da portare in classe, dove possiamo continuare l’attività con la realizzazione 
di una favola tutta da inventare.

Tipologia Visita + laboratorio 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 100.00€

La valigia del viaggiatore nel tempo per raccontare  
la società in movimento.

Tutti in carrozza, siete pronti a partire? Scopriamo mezzi e abitudini del viaggiare nel passato os-
servando le suggestive carrozze esposte e le loro trasformazioni: ma cosa c’è dentro quel ba-
gaglio? Cosa serviva per mettersi in movimento? Ed oggi? Una bisaccia piena di carte e oggetti 
ci farà conoscere le caratteristiche principali del viaggio in carrozza e le abitudini dei viaggiatori 
in un divertente confronto tra presente e passato.

Tipologia Visita esperienziale 
Età | Scuola Primaria II ciclo 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 80.00€

Tutti in carrozza, comincia il viaggio!
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In viaggio
Modi e perché del viaggiare tra passato e presente.

Vi racconto la lentezza delle carrozze postali che sfinisce i passeggeri. Ci si ferma per ore ad una 
stazione. Le guide postali raccomandano di portare con sé un pugnale, di provvedere ad attaccare 
al bagaglio dei campanelli, in modo che quando cessano di suonare si sa che è accaduto qual-
cosa… dice il brigante Bellente nell’Ottocento. Ripercorriamo tra i suggestivi pezzi esposti, ac-
compagnati da letture e immagini, l’evoluzione del viaggiare dal Settecento al XIX secolo. 
Come sono cambiate le finalità e le condizioni degli spostamenti oggi rispetto a ieri? Quali diffe-
renze ci sono tra l’esperienza reale di viaggio e quella virtuale che possiamo svolgere tramite il 
web? Riflettiamo inoltre attraverso un gioco a squadre su un tipo di viaggio ancora attuale: quello 
per opportunità di studio e formazione, che già dal Settecento i giovani intraprendevano come 
Gran Tour.

Tipologia Percorso tematico 
Età | Scuola Secondaria di I Grado | Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 1,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 70.00€



Visita guidata al Museo della Carrozza
Visitiamo il Museo della Carrozza, nato nel 1962 
in seguito alla cospicua donazione, sostenuta dal Lions Club locale, 
fatta dal conte Pier Alberto Conti di Civitanova Marche.

Visitiamo il Museo della Carrozza, nato nel 1962 in seguito alla cospicua donazione, sostenuta 
dal Lions Club locale, fatta dal conte Pier Alberto Conti di Civitanova Marche (1884-1968). Il nucleo 
originario è costituito da sei modelli sportivi: Spider Phaeton, Mail Phaeton, Jardinière, Gran Break 
de Chasse, Stanhope-Gig, Break e dall’utilitaria Skeleton Break. È inclusa nella donazione una 
ricca serie di selle, morsi, frustini, briglie, ferri da cavallo, finimenti per attacchi a pariglia, a quattro 
o a sei nonché libri, manuali di ippica, stampe e fotografie d’epoca. Negli anni a seguire si ag-
giungono al primo nucleo altre carrozze, sportive o di servizio, donate nel 1968 dai Ceccaroni 
Morotti Cambi Voglia, da Giuseppe Guarnieri-Roberti, da Giorgio Sinistrario, dalla famiglia Ciofi 
degli Atti e dal maceratese Luigi Pianesi. 
Il museo conserva anche una portantina a mano del Settecento adibita al trasporto di dame do-
nata da Filippo Catellani ed una carrozza ottocentesca, modello Wourche, donata nel 1981 dalla 
famiglia Pietramellara.

Tipologia Visita guidata 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo | Scuola Primaria II ciclo | Scuola Secondaria di I Grado 
| Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 60.00€

Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

P
al

az
zo

 B
u

o
n

ac
co

rs
i M

u
se

o
 d

e
lla

 C
ar

ro
zz

a



12

S
F

E
R

IS
T

E
R

IO



Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Visita guidata allo Sferisterio
Entriamo in uno dei monumenti più rappresentativi di Macerata…

Entriamo in uno dei monumenti più rappresentativi di Macerata, voluto da alcuni maceratesi be-
nestanti per dotare la città di una struttura permanente per il gioco del pallone col bracciale. 
Progettato nel 1823 da Ireneo Aleandri, importante esempio di architettura neoclassica, ospita 
ogni estate la prestigiosa stagione lirica del Macerata Opera Festival. Scopriamo le storie, i per-
sonaggi, i meccanismi e gli utilizzi di questo luogo straordinario.

Tipologia Visita guidata 
Età | Infanzia | Scuola Primaria I ciclo | Scuola Primaria II ciclo | Scuola Secondaria di I Grado 
| Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 60 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 60.00€ S
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CENTRO STORICO

Sistema Museo | www.sistemamuseo.it | didattica@sistemamuseo.it

Macerata da scoprire
Scopri con noi Macerata e i suoi tesori!

Partiamo dalla visita al monumento simbolo di Macerata, lo Sferisterio, oggi teatro all’aperto 
inaugurato nel 1829 come struttura per il gioco della palla col bracciale. Raggiungiamo Piazza 
Mazzini, con edifici che vanno dal Medioevo all’età moderna, e attraverso Piaggia della Torre ar-
riviamo nel cuore della città, Piazza della Libertà, circondata dai palazzi pubblici più importanti 
e dalla Torre con lo spettacolare orologio astronomico.

Tipologia Visita guidata 
Età | Scuola Primaria I ciclo | Scuola Primaria II ciclo | Scuola Secondaria di I Grado  
| Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 2,30 Ore 
Costo Quota fissa gruppo/classe 135.00€

TORRE DELL’OROLOGIO

Dall'orologio astronomico alla terrazza panoramica
Partecipa alla visita guidata della Torre Civica: un viaggio nella storia 
alla scoperta dell’orologio astronomico del 1571. Attraverso gli antichi 
scalini si arriva in cima alla torre di piazza della Libertà per godere di 
un panorama unico.

La visita guidata della Torre Civica di Macerata è un’occasione unica per scoprire la storia del 
monumento simbolo della città. Costruita a partire dal Quattrocento, la bellissima torre domina 
piazza della Libertà e il resto del centro storico grazie a un’altezza che supera i 60 metri. Ele-
mento caratterizzante della Torre Civica è l’orologio astronomico che venne realizzato nella se-
conda metà del Cinquecento. La visita guidata permette di conoscere la storia della torre, dalla 
sua costruzione fino a oggi, e quella dell’orologio realizzato dai mastri orologiai Fratelli Ranieri. 
Salendo gli oltre duecento scalini, si arriva alla terrazza panoramica dove si può ammirare una 
vista sublime che spazia dal Mare Adriatico, con il Monte Conero a dominare la costa, fino alla 
catena dei Monti Sibillini, passando per la caratteristica fascia collinare puntellata da splendidi 
borghi. Un panorama da cartolina da ammirare con la luce del mattino o con quella del tramonto, 
raggiunto salendo attraverso le antiche mura della torre.

Tipologia Visita guidata 
Età | Scuola Secondaria di I Grado | Scuola Secondaria di II Grado 
Durata 40 Minuti 
Costo Quota fissa gruppo/classe 50.00€
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ATTIVITÀ, PERCORSI E LABORATORI  
PER LA SCUOLA  

INFO E PRENOTAZIONI  
Per le classi partecipanti alle attività didattiche  
proposte da Sistema Museo l’ingresso ai musei è gratuito.  
Per le visite guidate, oltre alla quota di adesione,  
si prevede eventuale biglietto di ingresso ai musei  
secondo prezzi e agevolazioni previste.  
L'ingresso è gratuito per gli insegnanti accompagnatori.

www.macerataculture.it 
didattica@sistemamuseo.it | macerata@sistemamuseo.it 
Tel. 0733 25 63 61 


