
 

ARTEMISIA A SCUOLA 

Artemisia ha pensato di portare nelle scuole la propria offerta didattica con una serie 

di attività che prevedono una parte teorica con proiezioni multimediali e una 

laboratoriale da svolgersi in classe. 

 

La scrittura nel mondo antico 

Attraverso una lezione multimediale e riproduzioni didattiche, si percorrerà la 

straordinaria avventura della nascita e dell’evoluzione della scrittura, dalle antiche 

civiltà fino alle soglie del Medioevo. Nel laboratorio ciascun partecipante realizzerà 

un cartiglio con scrittura geroglifica. 

Destinatari: Scuola primaria II ciclo; scuola secondaria di I grado. 

Durata: 2 ore. Costo: 5,00 ad alunno. 

 

Viaggio nell’affascinante mondo dei codici 

Partendo dalla storia della Biblioteca Malatestiana di Cesena e dei suoi preziosi 

manoscritti, per mezzo di una lezione multimediale e di un video, si approfondiranno 

le tecniche di realizzazione di un antico codice, mostrando materiali didattici 

appositamente ideati (strumenti di scrittura, pergamene, pennelli, pigmenti e un fac 

simile scomponibile di codice) e si illustrerà il lavoro dei copisti, dei miniatori e delle 

altre figure professionali che ruotano intorno ad esso. Nel laboratorio ciascun 

partecipante realizzerà un segnalibro in cui copierà una frase di Roberto Piumini (per 

la scuola primaria) e di Cicerone o Emily Dickinson (per la scuola secondaria), in grafia 

gotica o umanistica, utilizzando pennini ed inchiostri. 

Destinatari: Scuola primaria II ciclo; Scuola secondaria di I e II grado. 

Durata: 2 ore e trenta. Costo: 5,00 ad alunno. 

 

1454: nasce il libro a stampa! 



Per mezzo di una lezione multimediale e di appositi materiali didattici, si 

racconteranno i cambiamenti rivoluzionari avvenuti nel passaggio dal codice 

manoscritto al libro a stampa. Seguirà un laboratorio in cui i partecipanti saranno 

invitati a riflettere sul significato di alcune antiche marche tipografiche. 

Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado. 

Durata: 1 ora e trenta. Costo: 4,00 ad alunno. 

 

Alla corte dei Malatesta 

Si narreranno le vicende di alcuni esponenti di spicco di una famiglia che ha segnato 

indelebilmente la storia e l’arte di gran parte della Romagna. Questo avvincente 

viaggio nel tempo, che avverrà per mezzo di una proiezione multimediale, consentirà 

ai partecipanti di scoprire gli aspetti della vita quotidiana di una corte rinascimentale. 

Nel laboratorio ciascuno realizzerà un figurino con collage di carta, stoffe e altro 

materiale, ispirandosi alla moda dell’epoca. 

Destinatari: Scuola primaria di II ciclo: Scuola secondaria di I grado. 

Durata: 2 ore. Costo: 5,00 ad alunno. 

 

Tanti ritratti, tante storie! 

Prendendo in esame alcuni fra i più famosi ritratti della storia dell’arte, si svelerà la 

storia dei personaggi raffigurati, riflettendo sugli atteggiamenti, le espressioni e i 

simboli, in un percorso che porterà i ragazzi a scoprire come si è evoluto il ritratto 

dall’antichità ai giorni nostri. Nel laboratorio ciascun partecipante si divertirà a 

realizzare un autoritratto, utilizzando colori, ritagli di stoffe, carta e materiali di 

recupero. 

Destinatari: Scuola primaria II ciclo: Scuola Secondaria di I grado. 

Durata: 2 ore. Costo: 5,00 ad alunno. 

 

Per informazioni e prenotazioni:   

 

ARTEMISIA ASSOCIAZIONE 

 

Cell. 338-3730455      

e-mail: artemisiacesena@gmail.com 


