ANNO SCOLASTICO
2019/2020

OFFERTA DIDATTICA

didattica a cura di

Gubbio

FONDAZIONE CARIPERUGIA ARTE PER LE SCUOLE

L’offerta didattica della Fondazione CariPerugia Arte affronta tutti i temi compresi nelle collezioni permanenti e
nelle mostre temporanee. In alcuni casi sono previsti percorsi che interessano direttamente i palazzi, con riferimento alla loro storia, alle decorazioni e alle famiglie che li hanno abitati.
Le varie attività sono organizzate per aree tematiche e
possono essere integrate con approfondimenti in lingua
inglese.
L’offerta è organizzata in percorsi didattici riservati ai bambini e ragazzi. Nelle pagine che seguono è possibile consultare in dettaglio tutte le tipologie di attività suddivise per
aree tematiche.
I progetti sono inoltre accessibili a tutti, con una particolare
attenzione verso le diverse disabilità. Riteniamo infatti che
l’arte possa rappresentare un’opportunità di crescita per
tutti. Per questo, grazie all’esperienza di questi anni, abbiamo elaborato progetti specifici, percorsi di studio e laboratori destinati alle diverse condizioni di disabilità motoria,
cognitiva e sensoriale.

Costo attività didattiche 1 € a studente

INFO e PRENOTAZIONI
E - palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it
T - Palazzo Bonacquisti 347. 4888749 - 331. 4383655
Casa Sant’Ubaldo 333.7577599 - 320.8835966
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PALAZZI DELLA FONDAZIONE - Gubbio - Assisi

CASA DI SANT’UBALDO apertura permanente
Palazzo trecentesco situato nella centrale via Baldassini a Gubbio. All'interno della struttura sono conservate alcune tracce delle decorazioni murarie originali, mentre la facciata
esterna è stata arretrata a seguito della costruzione dei prospicienti palazzi comunali. Secondo la tradizione locale la casa è stata la dimora del patrono Sant'Ubaldo. La casa è
ora adibita a centro museale e spazio conferenze.
Ospita una galleria di iconografie del Patrono di Gubbio e una raccolta di dipinti e maioliche di straordinario valore storico-artistico. La sezione “Iconografia del Patrono” è costituita
da oltre trenta riproduzioni di dipinti realizzati tra il XVI e il XIX secolo ed è disposta nel salone
principale della Casa. Le opere provengono da collezioni private, pubbliche e da alcune
chiese della città di Gubbio e del territorio circostante, e richiamano l'opera di importanti
artisti, tra i quali Sinibaldo Ibi, Benedetto Nucci, Virgilio Nucci, Giovanni Maria Baldassini,
Federico Brunori, Francesco Allegrini.
Nella raccolta di “Dipinti e Maioliche” compaiono pitture pregevoli realizzate tra il XVII e il
XVIII secolo da pittori quali Nicola Giuli, Margherita Caffi, Giulio Bucci e Gaetano Ottani. Tra
le maioliche sono presenti manifatture Ginori e pezzi provenienti dal pesarese, ma il nucleo
più corposo è costituito da “maioliche a lustro” di Gualdo Tadino e Gubbio, con piatti e
vasi decorati prodotti tra il XIX e il XX secolo.

LOGGE DEI TIRATORI
Il lungo edificio, provvisto di porticato e delimitato dalla chiesa di Santa Maria dei Laici,
era in origine la sede dell’ospedale di Santa Maria, eretto nel 1326 per iniziativa dell’omonima confraternita. Nel 1505 si sono uniti ad esso altri ospedali cittadini, l’edificio prese
così il nome di “Spedal Grande” restando attivo fino al 1628. Sulla sua facciata rimane un
affresco con la Madonna tra i SS. Pietro e Paolo (1473) dovuto ad un allievo del Nelli. Già
dalla metà del sec. XV l’Arte della Lana mirava a costruire, sopra l’ospedale, un locale coperto per “tirare” i panni (cioè per asciugare la stoffa, tesa in modo da farle assumere una
lunghezza e una larghezza determinata). Il tiratoio venne realizzato, dopo innumerevoli
controversie, solo all’inizio del sec. XVII diventando uno dei rarissimi esempi di architettura
preindustriale.
Recentemente, la sottostante sala convegni appartenuta alla Banca dell’Umbria è stata
restaurata ed è attualmente adibita ad ospitare mostre.

PALAZZO BONACQUISTI

Complesso risalente al Settecento, edificato sull’area del Foro Romano, Palazzo Bonacquisti si affaccia sulla piazza principale di Assisi. Al suo interno sono visibili i soffitti decorati e le
murature antiche, venute alla luce a seguito di lavori nei piani sottostrada. L’edificio, acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nel 2007, è stato interessato da un
mirato intervento di ristrutturazione ed è attualmente destinato ad attività culturali, congressuali e museali.
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PALAZZI E COLLEZIONI DELLA FONDAZIONE - Perugia

PALAZZO BALDESCHI
Palazzo Baldeschi al Corso è, nelle forme attuali, il risultato della fusione di abitazioni che sin
dal Trecento occupavano l'area compresa tra Corso Vannucci, via Danzetta, via Baldo,
via dello Struzzo e via Baglioni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha acquisito il
palazzo per destinarlo a iniziative culturali ed esposizioni a cura della Fondazione CariPerugia Arte. Oltre alle mostre temporanee, che sono ospitate al piano nobile, Palazzo Baldeschi ospita, in forma permanente, due esposizioni: la straordinaria raccolta di Maioliche
Rinascimentali e la Collezione Alessandro Marabottini.

COLLEZIONE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA
esposizione permanente
Il nuovo allestimento di Palazzo Baldeschi al Corso comprende opere di artisti umbri o che
in Umbria hanno a lungo lavorato. Il periodo temporale di riferimento è compreso tra il
Rinascimento e la prima metà del Novecento e, per garantire una fruizione dei contenuti
più attenta e approfondita, l’intero percorso è suddiviso in aree storico-tematiche: Rinascimento umbro (Perugino, Pintoricchio, Signorelli), pittura paesaggistica e nature morte,
Iconografia francescana, pittura seicentesca (una sala monografica è dedicata a Gian
Domenico Cerrini), opere di grande formato e Pale d’altare. La sezione contemporanea
include opere di artisti quali Gerardo Dottori, Antonio Ranocchia, Giorgio Maddoli, Maria
Pistone e Gustavo Benucci.

COLLEZIONE MARABOTTINI esposizione permanente

Raccolta donata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia da Alessandro Marabottini
- storico dell'arte, docente universitario e appassionato collezionista - composta da oltre
settecento opere tra dipinti, sculture, disegni, incisioni, miniature, cere, vetri, avori, porcellane ed arredi, compresi in prevalenza tra il XVI e il XX secolo.

MAIOLICHE RINASCIMENTALI esposizione permanente
Straordinaria raccolta di Maioliche Rinascimentali, composta da 147 manufatti provenienti
da due tra le più importanti collezioni italiane: la Raccolta Sprovieri, di Poggio Mirteto presso Rieti, e la raccolta Frizzi Baccioni di Scarperia, presso Firenze.

PALAZZO LIPPI ALESSANDRI
Situata nell'immobile che fu fatto costruire nel XVII secolo dalla nobile famiglia Lippi Alessandri, che ne rimase proprietaria fino al 1851, la Sala Lippi è uno degli spazi del nucleo più
antico di Palazzo Lippi Alessandri, in Corso Vannucci, dove nel 1909 cominciò l'attività creditizia dell'allora Cassa di Risparmio di Perugia. Gli spazi sono stati sottoposti ad interventi di
recupero, e sono destinati ad iniziative culturali ed espositive realizzate dalla Fondazione.
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OFFERTA DIDATTICA 2019 - 2020

SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA

UBALDO BALDASSINI

Varcata la porta d’ingresso del museo gli studenti saranno invitati a salire al salone principale, dove è allestita una galleria di raffigurazioni di Sant’Ubaldo. Attraverso l’illustrazione
delle opere che ritraggono il Santo, la visita approfondirà la conoscenza di Ubaldo Baldassini, patrono e personaggio illustre della città di Gubbio.
LAB. CREA LA BROCHURE
I bambini saranno guidati nella realizzazione di una semplice brochure contenente la cronaca della loro esperienza al museo, l’esposizione delle conoscenze acquisite sui temi più
importanti affrontati durante la visita guidata e la riproduzione in varie forme e modalità di
una selezione dei pezzi osservati.

LA CITTÀ MEDIEVALE

Gli affacci della casa permettono di ammirare Piazza Grande con il Palazzo dei Consoli e
Palazzo Pretorio. Gli studenti saranno coinvolti in un viaggio attraverso la storia costruttiva
di una delle piazza pensili più belle d’Italia.
LAB. PICCOLI ARTISTI
I bambini potranno osservare il panorama visibile dalle finestre del museo, poi realizzare un
disegno del loro “ricordo” visivo. Obbiettivo del laboratorio è quello di stimolare l’osservazione e la memoria visiva.

durata: 1.30 h
luogo: Casa di Sant’Ubaldo - Gubbio

L’OFFERTA DIDATTICA È VALIDA TUTTO
L’ANNO.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° GRADO

UBALDO BALDASSINI
Varcata la porta d’ingresso del museo gli studenti saranno invitati a salire al salone principale, dove è allestita una galleria di raffigurazioni di Sant’Ubaldo. Attraverso l’illustrazione
delle opere che ritraggono il Santo, la visita approfondirà la conoscenza di Ubaldo Baldassini, patrono e personaggio illustre della città di Gubbio.

LA CITTÀ MEDIEVALE
Gli affacci della casa permettono di ammirare Piazza Grande con il Palazzo dei Consoli e
Palazzo Pretorio. Gli studenti saranno coinvolti in un viaggio attraverso la storia costruttiva
di una delle piazza pensili più belle d’Italia.

LA CERAMICA A LUSTRO
Attraverso i pregevoli pezzi presenti nel museo gli studenti potranno conocscere la storia,
le fasi di realizzazione e le diverse maestranze di questo prodotto che ha dato prestigio e
fama alla città di Gubbio.
LAB. CERAMICA IN MUSICA
Dopo una prima fase nella quale saranno illustrati i significati simbolici dei colori, i ragazzi,
coadiuvati dall’ascolto di alcuni brani musicali, potranno scegliere il colore attraverso il
quale disegnare le proprie emozioni.
Obbiettivo del laboratorio è stimolare la fantasia creativa e la sensibilità artistica.

durata: 1.30h
luogo: Casa di Sant’Ubaldo - Gubbio
L’OFFERTA DIDATTICA È VALIDA TUTTO
L’ANNO.
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GUBBIO
Casa di Sant’Ubaldo
Via Baldassini 38
www.fondazionecariperugiaarte.it
segui le iniziative sui social

info. e prenotazioni
E – palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it
T – 333.7577599 - 320.8835966
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