Percorsi didattici
e ludici per bambini
e ragazzi

MUSEO CIVICO
DI PALAZZO FULCIS
Sala degli Spadai
e Mostra
Acqua Ferro fuoco.
Arte delle spade
nel Bellunese

attività per le scuole
Attività didattiche ed educative adatte a tutte le classi, dall’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, per avvicinare in modo
divertente i più giovani alla storia della produzione di armi bianche nel territorio bellunese
tra il XIV e il XVII secolo.
Durata: 90-120 minuti. Costi: percorso didattico gratuito + biglietto d’ingresso 3 euro a
bambino/ragazzo (2 accompagnatori gratuiti). Spazi: tra le sale del Museo, nella Sala degli
Spadai e nella Mostra “Acqua Ferro Fuoco” finché presente. Attività: “Audio-gioco inclusivo”
oppure “Visitatori attivi e tecnologici” in base all’età dei bambini/ragazzi.

attività per le famiglie
Un momento speciale al Museo con mamma e papà e - perché no?! - anche con i nonni,
per rivivere la storia della produzione delle armi bianche, interagendo con opere pittoriche,
personaggi storici, spade affilatissime e tappeti pop-up che ci portano in viaggio nella
montagna bellunese di 500 anni fa. L’attività è adatta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Quando: 30 Dicembre ore 15.00 - 2 Gennaio ore 10.30 e ore 16.00 - 23 Gennaio ore 15.00 20 Febbraio ore 10.30 e ore 15.00. Durata: 120 minuti. Costi: percorso gratuito + biglietto
d’ingresso al Museo 3 euro a persona (oppure biglietto famiglia a 12 euro). Spazi: tra le sale del
Museo, nella Sala degli Spadai e nella Mostra “Acqua Ferro Fuoco” finché presente. Attività:
“Audio-gioco inclusivo”. È previsto un piccolo rinfresco al termine dell’attività.

attività per i gruppi
Sentirsi a proprio agio tra le sale del Museo piace a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello
di attenzione e dalle conoscenze che abbiamo. Questo percorso è dedicato a tutti i gruppi di
bambini, ragazzi e non solo: scout, doposcuola, gruppi sportivi, associazioni e cooperative di
disabili, ecc. L’audio-gioco è lo strumento per interagire con la Mostra “Acqua Ferro Fuoco” nel
modo più attivo e inclusivo.
Durata: 120 minuti. Costi: Percorso gratuito + biglietto d’ingresso 3 euro a persona
(2 accompagnatori gratuiti; disabili e loro accompagnatori gratuiti). Spazi: tra le sale del
Museo, nella Sala degli Spadai e nella Mostra “Acqua Ferro Fuoco” finché presente. Attività:
“Audio-gioco inclusivo” oppure “Visitatori attivi e tecnologici” in base all’età dei bambini/ragazzi.
È previsto un momento di accoglienza e un rinfresco al termine dell’attività.

l’audio-gioco inclusivo
COME SI FA UNA SPADA?
L’AVVENTURA DI SAN MARTINO TRA LE MONTAGNE BELLUNESI
Si tratta di un modo nuovo di esplorare il museo, le sue opere e i suoi spazi, entrando
in una bolla sonora che tiene unito ad un filo invisibile solo chi indossa le cuffie immersive.
L’Audio gioco è una performance in movimento fatta di racconti, musiche, suoni, gesti
e piccole divertenti sfide. Viaggiando tra fantasia e realtà, ci troviamo al fianco di San
Martino che ha smarrito la sua spada e deve assolutamente procurarsene una nuova.
E tu, non hai voglia di seguirlo nell’avventura che gli farà incontrare minatori, carbonai,
fabbri e mercanti della montagna bellunese?
Attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

visitatori attivi e tecnologici
ESPLORAZIONI MUSEALI.
VIAGGIATORI NEL DISTRETTO DELLE SPADE BELLUNESI
Il Museo è più divertente se a scoprirlo sono i ragazzi che, radioguidati, si muovono in
autonomia tra i suoi spazi e le opere pittoriche alla ricerca di indizi che permettano di
ricostruire il paesaggio e la storia del distretto bellunese delle spade tra XIV e XVII secolo. Il
percorso interattivo e con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche, permette di approfondire
aspetti geografici, storico-antropologici e tecnologici della filiera produttiva delle lame,
dall’estrazione delle materie prime fino al commercio delle armi bianche.
Attività per ragazzi dai 13 ai 18 anni.

un museo per tutti
L’Ass. ISOIPSE lavora affinché il Museo diventi sempre più un luogo
capace di accogliere, includere, abbattere barriere, favorire
l’incontro di generazioni e culture diverse, generare
benessere e coscienza civile.

Per approfondimenti sul Museo e sulla Mostra “Acqua Ferro Fuoco. Arte delle
spade nel Bellunese” visita il sito: https://mubel.comune.belluno.it/

Progetto KLANG, Spade di leoni e aquile (ITAT 2039)
Progetto finanziato dall’Unione Europea, Fondo europeo di sviluppo regionale,
Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO
Lun chiuso
Mart 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Merc 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Giov 9.30-12.30
Ven 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Sab 10.00-18.30
Dom e festivi 10.00-18.30

Tutte le attività al Museo sono soggette
alle normative vigenti in materia
di misure anti-contagio da COVID-19.
INFO E PRENOTAZIONI
351 9927115
servizieducativi@isoipse.it

