Proposte didattiche
Villa Silvia-Carducci e Museo Musicalia
anno scolastico 2016-2017

Villa Silvia Carducci, un tempo dimora della Contessa Silvia Pasolini Zanelli, e frequentata dal caro
amico Giosuè Carducci, è oggi inserita tra le Case della Memoria e sede di Musicalia e Ammi, associazione Italiana di Musica meccanica. Musicalia è l’unico museo in Italia totalmente dedicato alla musica meccanica, un museo unico dove tutto suona.
Le principali proposte:
1.MUSICA AL MUSEO
Visita guidata all’interno delle sale del museo accompagnati da una guida che illustrerà e farà risuonare gli strumenti a partire dal quattrocentesco Tamburo Leonardesco fino alla musica del novecento.
Alla fine della visita sarà possibile per i partecipanti provare un organetto didattico.
Durata: 1 ora - Quota individuale: 2 euro
Destinatari: infanzia, primarie e secondarie I e II grado
2.LA CONTESSA E IL CANTASTORIE
Gli animatori ludico-didattici Sonia e Roberto Fabbri accoglieranno e guideranno all’interno della villa i piccoli ospiti, inscenando rispettivamente i panni della contessa Silvia e di un bizzarro cantastorie.
Al termine dell’animazione, visita guidata al Museo Musicalia.
Durata: 2ore - Quota individuale: 6 euro
Destinatari: infanzia e primarie
3.UNA PASSEGGIATA TRA MUSICA E POESIA
Passeggiata tra i sentieri del giardino parlante, con spiegazioni della guida alternate a commenti audio
musicali e parlanti. A Seguire visita alla camera del Carducci e al Museo Musicalia.
Durata:1ora e mezza - Quota individuale: 4 euro
Destinatari: primarie IV e V, secondarie I e II grado
Tutte le proposte sono attivabili su prenotazione. Per gli accompagnatori viene considerata una gratuità ogni dieci partecipanti.
Il parco della Villa è a disposizione per merende o pranzi al sacco, oppure si propone menù per scolaresche con rotolo di piadina prosciutto e formaggio, frutta e bibita al prezzo di 5.50 euro a testa.
Per info e prenotazioni:
Villa Silvia Carducci
Via Lizzano, 1241 - 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 323425 - Fax. 0547 661264
Mail. info@ammi-italia.com
Web. www.museomusicalia.it

