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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 gratuite per tutte 

le scuole, sono organizzate per aree 

tematiche e possono essere integrate 

con approfondimenti in lingua inglese e 

francese.  

L’offerta è rivolta a tutti i visitatori ed è 

organizzata in percorsi didattici 

riservati a bambini, adulti, gruppi di 

adulti, famiglie e diversamente abili. 

Nelle pagine che seguono è possibile 

consultare in dettaglio tutte le tipologie 

di attività suddivise per aree tematiche. 

I progetti sono inoltre accessibili a 

pubblici diversi, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info e prenotazioni  

E palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it 

T 075. 5734760  
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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 Ar te. 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. 

 

 

 

esposizione permanente 

 
Raccolta donata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia da Alessandro Marabottini - storico 

dell'arte, docente universitario e appassionato collezionista - composta di 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. 

 
 
 

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. 

 
 
 

fino al 5 novembre 2017 

 

Vittorio Sgarbi propone un viaggio che attraversa sette secoli di arte. Nelle sale di Palazzo Baldeschi, 

nel cuore di Perugia, sono state riunite cento opere, tra dipinti e sculture, provenienti dalle collezioni 

d’arte di Fondazioni e Banche italiane. 

Nasce così “Da Giotto a Morandi. Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane”: non una mostra, 

ma uno straordinario museo temporaneo. Come indica il titolo, si è inteso valorizzare l’eccezionale 

patrimonio artistico delle Fondazioni di origine bancaria e delle Banche italiane. 

Un patrimonio che, per la varietà della sua composizione e per la sua stratificazione temporale, può 

essere considerato il volto storico e culturale dei diversi territori della nostra penisola. 

i luoghi e le mostre 

palazzo baldeschi 

collezione marabottini 

maioliche rinascimentali 

da giotto a  morandi 
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Entro un percorso cronologico che va dall’inizio del Trecento alla metà del secolo scorso, da Giotto a 

Morandi, si incontrano grandi artisti come Beato Angelico, Perugino, Pintoricchio, Matteo da 

Gualdo, Dosso Dossi, Ludovico Carracci, Giovanni Francesco Guerrieri, Ferraù Fenzoni, Giovanni 

Lanfranco, Guercino, Guido Cagnacci, Pietro Novelli, Giovanni Domenico Cerrini, Mattia Preti, 

Luca Giordano, Antonio Balestra, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, e tanti altri. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

fino al 29 ottobre 2017 

 
 
Le Fondazioni bancarie sono nate nel 1992 e, nei diversi territori di riferimento, sono diventate 

strumenti imprescindibili di sviluppo grazie al loro impegno nei settori dell’arte, della cultura, della 

beneficenza, del sostegno alla ricerca, all’istruzione, al volontariato, alle fasce sociali più deboli. 

La mostra allestita al Palazzo Lippi Alessandri si configura come un racconto, tanto sintetico quanto 

suggestivo, del lavoro che in questi venticinque anni le Fondazioni  hanno realizzato sul territorio 

Umbro, dei progetti che hanno sostenuto e finanziato, delle opere che hanno acquisito, delle politiche 

culturali e di sviluppo sociale che hanno messo in atto. 

 
 

 

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 

palazzo lippi alessandri 

un immenso bene umbro 

alessandri 

casa di sant’ubaldo 
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è costituito da “maioliche a lustro” di Gualdo Tadino e Gubbio, con piatti e vasi decorati prodotti tra 

il XIX e il XX secolo. 

 

 

 

 

le logge d 
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. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è impegnata in un progetto di recupero che prevede 

anche l’apertura di un locale che metterà in comunicazione tramite una passerella pedonale Piazza 40 

Martiri con Piazza San Giovanni con l’attraversamento del torrente Camignano.  

i tiratori 
 

fino al 5 novembre 2017 

 

 

Un tuffo nell’arte italiana del Novecento guidati dalla passione di Mario Rimoldi, collezionista e 

mecenate che ha creato una raccolta paragonabile a quelle dei grandi musei italiani, europei e 

americani. Sono 43 le opere della sua prestigiosa collezione esposta stabilmente alla Casa delle 

Regole di Cortina d’Ampezzo che si possono ammirare in occasione della mostra ”De Chirico, 

Sironi, Depero… le Regole alle Logge”, a Gubbio, negli spazi rinnovati delle Logge dei Tiratori 

della Lana. Tra gli artisti in mostra: Filippo de Pisis, Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Massimo 

Campigli, Anton Zoran Music, Ottone Rosai, Tullio Garbari, Gino Severini, Arturo Tosi, Virgilio 

Guidi, Felice Carena, Umberto Moggioli, Pio Semeghini, Guido Cadorin, Fortunato Depero… 

logge dei tiratori 

de chirico  sironi depero… 



 

 5 

 

offerta didattica 2017/2018  

Introduzione 

L’offerta didattica in oggetto mira a configurare lo spazio museale come un luogo dove gli studenti 

possano confrontarsi con il passato e pensare al futuro. Nel quadro di un’interazione da sviluppare 

soprattutto nel museo, connettendo l'esperienza e le competenze degli insegnanti con quelle degli 

educatori museali, si è tenuto conto dei seguenti elementi di carattere generale: 

 

 Il programma didattico elaborato per l’anno scolastico 2017-2018 pone in primo piano il 

coinvolgimento dei docenti, in modo che le attività museali possano collegarsi ai programmi 

affrontati a scuola;  

 Quando alcune tematiche lo richiedono, si organizzano lezioni introduttive da tenere 

direttamente in classe; 

 Una volta individuata la tematica, i docenti potranno modulare le attività in base alle loro 

necessità e affrontarle anche in più sessioni. In questo modo il museo e i suoi contenuti 

possono configurarsi come una parte integrante del processo educativo;  

 Per una corretta individuazione del linguaggio da adoperare e delle necessità da soddisfare, si 

programma un calendario di visite e attività modulate preventivamente con i docenti; 

 È auspicabile che la frequentazione dei musei inizi nel primo ciclo scolastico e dall’infanzia, 

in modo che i ragazzi percepiscano lo spazio museale come un luogo famigliare, nel quale si 

può apprendere e divertirsi attraverso attività che chiamano in causa la storia, la letteratura, la 

geografia, l’arte, il mondo dei colori, la mitologia ecc.; 

 

l'apprendimento negli spazi museali della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

Le attività didattiche si inseriscono in un programma culturale che la Fondazione CariPerugia Arte 

propone alle scuole e agli studenti in modo totalmente gratuito.  

Sul piano dei contenuti, le attività si inseriscono in una idea generale di confronto diretto con le 

opere d'arte presenti nelle collezioni permanenti e temporanee. Le strutture museali nelle quali è 

proposta la didattica in oggetto sono: Palazzo Baldeschi al Corso, Palazzo Lippi Alessandri (palazzi 

nobiliari siti in Corso Vannucci a Perugia), la Casa di Sant’Ubaldo e le Logge dei Tiratori (due spazi 

museali del centro storico di Gubbio, rispettivamente in via Baldassini e Piazzale Quaranta Martiri). 

 

a chi e' rivolto 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

 

obiettivi generali 

Il programma prevede un percorso integrato di formazione teorica e di laboratorio, allo scopo di 

avvicinare i ragazzi ai contenuti storico-artistici (architetture, affreschi, dipinti, ecc.) e, in generale, 

storico-culturali, che hanno contribuito allo sviluppo della città di Perugia e del territorio regionale. 

 

i laboratori desiderano: 

 promuovere la conoscenza del museo, stimolando curiosità e interesse negli studenti; 

 avvicinare ed educare gli allievi a una fruizione consapevole; 

 sviluppare e consolidare il senso di appartenenza a una storia culturale comune. 
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in particolare si desidera sviluppare: 

 capacità di indagine; 

 approfondimento delle conoscenze storiche e storico-artistiche; 

 competenze specifiche in ambito storico-letterario e artistico; 

 capacità di lettura, comprensione e analisi dei beni museali; 

 capacità di rappresentazione attraverso il disegno manuale; 

 sviluppo della creatività; 

 sviluppo di capacità espressiva; 

 sviluppo di una consapevolezza e di un interesse nei confronti della conservazione, tutela e 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

fasi di attuazione 

 

I fase: teorico-propedeutica 

Lezioni frontali e visite guidate 

 

II fase: operativa e laboratoriale 

Attività di tipo pratiche inerenti il percorso tematico della visita 

 

 

risultati attesi: 

• competenze di base: acquisizione di conoscenze delle tematiche proposte che possano concorrere 

alla formazione culturale degli studenti; 

• competenze progettuali: sviluppare capacità nel campo del disegno e delle tecniche di 

rappresentazione; sviluppo dell'attenzione; sviluppo delle capacità nel campo della scrittura creativa; 

• capacità relazionali: favorire il lavoro di gruppo. 

 

linee metodologiche 

Le lezioni frontali in classe avranno una durata di circa un'ora e mezza, mentre le visite guidate e i 

laboratori di un’ora circa ciascuno. 
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la didattica in aree tematiche 

 

Ogni attività potrà essere modulata in base alle esigenze dei docenti e dei loro programmi didattici. A 

questo scopo sono stati individuati programmai modulari da affrontare durante più incontri. La 

proposta didattica è suddivisa in nove aree tematiche: “Scopri l’Arte”, “Sei un Mito”, “Natura e 

mestieri”, “Storia”, “I Baldeschi”, “Ritratti”, “Letteratura”, “Casa di Sant’Ubaldo” e “Le Logge dei 

Tiratori”. 

 

 

 

 

 

intero anno scolastico 

Percorso dedicato ai passaggi fondamentali per comprendere la realizzazione di un’opera d’arte 

durata: 1h  

luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

A. Come si leggono le opere d’arte  
Percorso rivolto alla lettura delle opere d'arte attraverso 

tre elementi guida: COSA, COME e PERCHÉ 

 

Tipologia: VISITA GUIDATA 

  

I. Ricolloca l’opera 
 

Tipologia LABORATORIO 

Laboratorio sulla descrizione degli elementi principali 

delle opere con esercizio di ricollocazione all'interno 

degli spazi inscritti nella planimetria di Palazzo 

Baldeschi. 

 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

 

II.  Crea la tua scheda “OA” 

Attività incentrata sulla compilazione di schede 

scientifiche di opere d'arte (OA). Attraverso questo 

esercizio i ragazzi potranno apprende le metodologie di 

scrittura e le fasi di studio legati alla catalogazione e 

alla descrizione di un’opera d'arte  

 

Tipologia: LABORATORIO  

Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

III.  La scienza nell'arte 

Indagine sulle opere d’arte con riferimento alla 

matematica, alla chimica dell'arte e dei colori 

Tipologia: VISITA GUIDATA  

Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

IV.  Conversazione con l'opera  Tipologia: LABORATORIO 

Approfondimento condotto dai ragazzi, coadiuvati  

dall'operatore museale, con particolare riferimento 

all’osservazione e alle suggestioni che questa suscita 

 

 

 

 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

 

 

 

 

 

scopri l’arte 
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V.  I colori  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Attraverso una selezione di opere pittoriche si 

analizzeranno i colori e i loro significati in relazione 

agli autori, al contesto culturale di produzione e al 

periodo storico.  

Le iniziative saranno divise tra visite guidate generali, 

che includono la descrizione di tutti i colori, e visite 

guidate specifiche, nelle quali si affronterà un solo 

colore, a scelta tra: nero, rosso, blu, verde e bianco. 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

V.1 I colori 2.0 Tipologia: LABORATORIO  

Studio del linguaggio dei colori attraverso il gioco e la 

sinestesia. 

Laboratorio dedicato ai colori primari, alla diversità tra 

i colori neutri e alla scoperta dei significati dei colori 

attraverso le opere. Per i più piccoli il laboratorio sarà 

incentrato su giochi e racconti legati a due opere d’arte 

in particolare: “Cadmo e il drago” di Salvator Rosa e 

“Narciso” di Pierfrancesco Mola. I più grandi potranno 

comprendere l’unione tra i suoni e i colori attraverso 

un’attività ludica incentrata sull’ascolto di alcune opere 

musicali 

Destinatari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

B. Il gesto nell’arte  Tipologia: VISITA GUIDATA 

 Visita dedicata alla lettura e interpretazione del gesto 

nell'arte 
Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

I. Che gesti sono e chi li compie?  Tipologia: LABORATORIO 

Laboratorio dedicato alla compilazione di “schede di 

lavoro”. Tutto ruota intorno all’osservazione e 

all’analisi dei dettagli “in movimento”, in modo da 

ricollocare i gesti e il loro significati nell’opera 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(classi IV, V) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

intero anno scolastico 

 

Percorso incentrato sugli episodi mitologici presenti nelle opere d’arte e nelle decorazioni di 

Palazzo Baldeschi al Corso  

durata: 1h  

luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

 

A. I Miti e le allegorie Tipologia: VISITA GUIDATA 

Visita guidata attraverso i miti e le allegorie 

(collezione Marabottini o Piano nobile) 
  

I. Chi c’è nei soffitti?  Tipologia: LABORATORIO  

Laboratorio incentrato sul racconto dell'incontro tra il 

Conte Baldeschi e il pittore Mariano Piervittori per la 

realizzazione della Sala delle Muse e la Sala di Diana 

e Endimione. In questo laboratorio i ragazzi 

diventeranno parte attiva della storia. 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

II. Lettura e letteratura  Tipologia: LABORATORIO  

Leggere o Raccontare le storie delle Metamorfosi di 

Ovidio. 
Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

II.1 Laboratorio di lettura e analisi del testo.  SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

II.2 Racconto animato sotto forma di fiaba.    SCUOLA PRIMARIA 

 

II.3 Racconto sotto forma di fiaba con l'utilizzo del 

teatro di figura.  

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

III. Ombre cinesi  Tipologia: VISITA GUIDATA  

Laboratorio incentrato sulla realizzazione di sagome 

di personaggi mitologici con l'utilizzo della tecnica 

delle ombre cinesi e spettacolino finale.  

 

Destinatari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

IV. Scrittura creativa Tipologia: LABORATORIO  

IV.1 In 140 caratteri riassumi la storia. Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

IV.2 Caratterizzazione dei personaggi.   SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

IV.3 Dal paesaggio alla storia.  

 
 SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

IV.4 Storia di gruppo.   SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

sei un mito 
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IV.5 Inventa il tuo personaggio fantastico.  

 
 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

 

 

intero anno scolastico 

Percorso dedicato alla scoperta dei mestieri antichi (contadini, pescatori, massaie, ecc.), degli 

oggetti e utensili di lavoro, degli animali e dei paesaggi nelle opere esposte.  

durata: 1h  

luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

 

A. Gli animali  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Visita guidata incentrata sugli animali e sul loro 

ruolo all'interno delle opere d'arte.  
  

I. Quali sono le differenze?  Tipologia: LABORATORIO  

Confronta il quadro che hai davanti con quello 

riprodotto sulla scheda e individua le differenze. 
Destinatari: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

II. Dove li hai visti?  Tipologia: LABORATORIO  

Questa attività permetterà ai bambini di 

sviluppare una maggiore conoscenza e 

consapevolezza della geografia mediante la 

ricollocazione degli animali, nell'area geografica 

di appartenenza.  

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

B. I mestieri antichi e gli utensili di lavoro  Tipologia: VISITA GUIDATA  

C. Percorso volto alla scoperta degli antichi mestieri e 

dei corrispettivi utensili. 
  

I. Quali oggetti sono?  Tipologia: LABORATORIO  

Attività che vuole sviluppare nei bambini una 

maggiore capacità della memoria e della 

concentrazione. Facendo riferimento alla scheda 

che gli sarà fornita, dovranno riconoscere, 

descrivere e ricollocare gli oggetti in riferimento 

all'opera di appartenenza. 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

II.  Gioca ad immedesimarti in un mestiere  Tipologia: LABORATORIO 

In questa attività i bambini, guidati dalla 

fantasia, potranno realizzare il proprio costume 

con l'ausilio del materiale fornito, ricreando così 

un mestiere raffigurato nelle opere. 

 

 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

natura e mestieri  



 

 11 

D. I paesaggi  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Visita guidata sull’evoluzione del paesaggio nel 

campo dell'arte.  

 

Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

I. Oltre l'oblò  Tipologia: LABORATORIO 

Analisi del dipinto "Dalla mia cabina" del pittore 

di origini milanesi Elia Sala. Durante il 

laboratorio i bambini saranno invitati a lavorare 

sull’immaginazione, disegnando ambienti 

familiari "visti" da una nuova prospettiva. 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

E. Natura morta  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Percorso dedicato alla scoperta e all'analisi della 

natura morta, tipo di rappresentazione pittorica che 

consiste nel ritrarre oggetti inanimati. 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

I. Alimenti nell'arte Tipologia: LABORATORIO 

Muniti di pennarelli, matite colorate e 

cartoncini, tramite la tecnica del collage, i 

ragazzi, coadiuvati dagli operatori museali, 

dovranno ricreare la frutta, gli ortaggi e le 

verdure che hanno riconosciuto nelle opere.  

 

Destinatari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

II. A quale alimento appartiene questo profumo?  Tipologia: LABORATORIO 

Attraverso un percorso sensoriale-olfattivo i 

bambini dovranno riconoscere i profumi e le 

caratteristiche principali degli alimenti forniti. 

Destinatari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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intero anno scolastico 

 

 

Sezione in cui verranno affrontate le vicende più significative che hanno contraddistinto la storia 

contemporanea. 

durata: 1h  

luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

 

 

 

A. Storia dell'800  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Percorso incentrato sulle vicende storiche che hanno 

caratterizzato l'Ottocento italiano;  dalle guerre 

d'indipendenza all'Unità d'Italia. 

Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

(classi II, III) 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

(classe III) 

B. Storia locale  Tipologia: VISITA GUIDATA  

Il ruolo della Città di Perugia durante i moti 

insurrezionali del 1859, da Borgo XX giugno al 

Cassero di Sant'Antonio. 

 

 

 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(classi III, IV, V) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

(classe III) 

I. Riordina la storia  Tipologia: LABORATORIO  

Ricolloca lungo la linea del tempo gli avvenimenti 

storici che l'operatore museale ha raccontato. 

 

 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(classi III, IV, V) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2°  

(classe III) 

 

C. Personaggi Illustri  Tipologia: VISITA GUIDATA  

Alla scoperta di personaggi illustri ritratti nei dipinti 

della Collezione Marabottini, che hanno contribuito 

a sviluppare il tessuto socio-culturale e storico in 

Italia e in Europa.  

 

Destinatari: 

 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

storia  
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intero anno scolastico 

 

L'importanza della famiglia Baldeschi attraverso il suo Palazzo e al ruolo che ha avuto nel tessuto 

sociale della Città di Perugia. 

durata: 1h  

luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

A. Il palazzo e la sua storia  Tipologia: VISITA GUIDATA 

Visita guidata sulla fabbrica e i personaggi di 

Palazzo Baldeschi, dal nucleo medievale a quello 

ottocentesco, soffermandosi in particolare, sul 

prestigioso piano nobile e salone degli stemmi 

 

  

 

I. Gli stemmi  Tipologia: LABORATORIO 

Durante il laboratorio didattico si potranno 

realizzare degli stemmi sulla base degli elementi 

descritti dalle guide 

 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(classi III, IV, V) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

(classe I) 

 

II.   Incontro del conte e il pittore Piervittori Tipologia: LABORATORIO  

Laboratorio incentrato sul racconto tra l'incontro del 

Conte Baldeschi e il pittore Mariano Piervittori per 

la realizzazione della sala delle Muse e quella di 

Diana e Endimione. In questo laboratorio ragazzi 

potranno diventare parte attiva interpretandone le 

varie fasi. 

Destinatari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

I baldeschi 
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intero anno scolastico 

 

 

 

Questa sezione intende sviluppare negli studenti nuove capacità di lettura in merito all'aspetto 

sociale e psicologico del ritratto. 

durata: 1h                luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

 

 

A. Storia del ritratto. Tipologia: VISITA GUIDATA 

Percorso dedicato alle gallerie di ritratti raccolti 

nella Collezione Marabottini e realizzati nel corso 

dell'800: quali sono gli elementi che emergono 

dall'opera? Quali le informazioni che possono 

leggersi nel ritratto. 

 

  

 

I. Crea il tuo ritratto/autoritratto  Tipologia: LABORATORIO 

L'obiettivo è quello di realizzare il ritratto di un 

compagno di scuola, insegnante ecc. ecc. o 

quello di ritrarre il proprio, cercando di 

focalizzarsi sui caratteri fisiognomici e 

psicologici più rappresentativi. 

 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

II.  Riconosci i particolari  Tipologia: LABORATORIO  

Utilizzando specifiche schede, redatte dagli 

operatori museali, gli studenti saranno impegnati 

nel riconoscimento, attraverso i particolari, dei 

ritratti presi in esame descrivendone poi la storia. 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(classi III, IV, V) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritratti 
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intero anno scolastico 

 
Percorso incentrato sulla relazione tra arte e letteratura. Sarà sviluppato attraverso tre direttrici 

principali: gli scrittori che, a partire dal medioevo, hanno soggiornato a Perugia o sono entrati, per 

diverse ragioni, in contatto con la nostra città e il territorio circostante; gli scrittori e gli intellettuali 

che hanno operato negli stessi periodi storici di alcuni dei pittori presenti nei musei con alcune delle 

loro opere; “La grammatica della fantasia”, una riflessione sul rapporto tra opera d’arte e lessico. 

durata: 1h                luogo: Palazzo Baldeschi al Corso (Perugia) 

 

 

A. Goethe, Carducci, Penna, Capitini  Tipologia: VISITA GUIDATA 

 

B. Tasso e Ariosto: la Controriforma tra arte e 

letteratura 

C. Il Grand Tour e la letteratura di viaggio  

D. Dante, Oscar Wilde: Perugia, la sua storia e 

l’Umbria nella letteratura  

 

Destinatari: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

E. La grammatica della fantasia  Tipologia: LABORATORIO 

A partire dal famoso manuale di Gianni Rodari, i 

ragazzi potranno esplorare le infinite possibilità 

legate all’uso delle parole e all’invenzione di storie 

fantastiche 

Destinatari: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

letteratura 
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Visita guidata di carattere generale. 
 

Tipologia: 

 

 

VISITA GUIDATA 

In questo percorso sarà possibile ricostruire le 

vicende legate a Palazzo Lippi Alessandri: da 

dimora gentilizia a sede della Cassa di Risparmio 

di Perugia. 

 

Destinatari: SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

ADULTI 

FAMIGLIE 

  

A.   Gioca in Banca!  Tipologia: LABORATORIO 

Questo laboratorio, legato alle decorazioni 

presenti all’interno delle sale e alle loro funzioni 

svolte nel passato, vuole sviluppare nei bambini 

le capacità di osservazione e conoscenza 

attraverso una serie di attività ludiche 

(cruciverba, indovinelli, rebus). 

 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA 

° 

 

B. C’era una volta una banca Tipologia: LABORATORIO 

Il laboratorio è incentrato sul racconto di una 

delle storie ambientate all’interno di quella che 

una volta era la Cassa di Risparmio di Perugia, 

ospitata al Piano Nobile di Palazzo Lippi 

Alessandri. 

 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

  

    C.    Scrittura creativa  Tipologia: LABORATORIO  

Il percorso ha l’obbiettivo di sviluppare nei 

ragazzi, attraverso fantasia e creatività, una 

maggiore capacità espressiva. Una volta illustrati 

alcuni dei contenuti legati al palazzo e alle sue 

sale, i ragazzi potranno scrivere una nuova 

versione della storia di Palazzo Lippi Alessandri, 

sviluppandone gli aspetti più avvincenti e 

mescolando il racconto fantasioso con i dati 

storici. 

Destinatari: SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

  

D.   Riassumi la storia in 140 caratteri  Tipologia: 
 

LABORATORIO 

 

Questo percorso vuole ricondurre la storia di 

Palazzo Lippi Alessandri a una forma di scrittura 

sintetica ma efficace, e soprattutto vicina alle 

abitudini dei ragazzi delle scuole e dei giovani. È 

evidente il riferimento ai 140 caratteri utilizzati 

da Twitter, che qui assume un valore descrittivo 

ancora più importante, attraverso il quale si 

possono veicolare contenuti di ogni tipo. 

 

Destinatari: SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

palazzo lippi alessandri 
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intero anno scolastico 

 

 

. durata: 1h                luogo: Casa di Sant’Ubaldo (Gubbio) 

 

A. La ceramica a lustro Tipologia LABORATORIO 

Il laboratorio prevede una iniziale 

contestualizzazione storica del periodo di sviluppo 

della tecnica del lustro, con particolare riferimento 

alla figura di Mastro Giorgio Andreoli e al suo 

legame con la città di Gubbio. Si passa poi a 

illustrare la tecnica, le sue applicazioni nei vari 

periodi storici, fino a entrare nel particolare con la 

descrizione della composizione chimica degli 

elementi utilizzati. Infine, tramite l'osservazione 

diretta degli esempi di ceramica a lustro esposti 

all'interno del museo, si procede con la riproduzione 

su carta o altri materiali dei soggetti e dei disegni 

rappresentati nelle opere. 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

B. Affreschi Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

La Casa di Sant'Ubaldo ospita numerosi affreschi 

databili al tredicesimo e quattordicesimo secolo, 

consistenti in fregi costituiti da motivi geometrici, 

stemmi nobiliari e soggetti a carattere religioso. 

Sarà fornita agli studenti, dopo una breve 

descrizione storica del periodo artistico in questione, 

una spiegazione sulla tecnica pittorica dell'affresco 

(supporto-intonaco-colore), un'analisi dei diversi 

disegni che si trovano all'interno e all'esterno 

dell'immobile, e un approfondimento modulato in 

base all'età e alle conoscenze dei ragazzi.  

Destinatari 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

 

 

 
 

C. Fuori dalla Finestra Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

La Casa di Sant'Ubaldo è sita in uno dei punti più 

strategici del centro storico di Gubbio, per questo 

osservando il panorama all'esterno dell'edificio, è 

possibile cogliere numerosi scorci di grande 

interesse artistico: il complesso Palazzo dei Consoli 

- Piazza della Signoria - Palazzo del Comune, gli 

“Arconi” sui quali poggia la Piazza Pensile, l'antico 

Carcere al di sotto del Palazzo Pretorio, e numerosi 

altri. Il progetto prevede l’illustrazione del 

contesto storico che ha generato le forme 

architettoniche osservabili, l'analisi dei principali 

elementi ornamentali e la considerazione delle 

modifiche strutturali, ancora chiaramente visibili, 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

casa di sant’ubaldo 
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derivanti dal susseguirsi degli eventi storici. 

 

D. Gubbio Medievale e la sua storia Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

Prendendo spunto dalla Casa di Sant'Ubaldo, come 

esempio di tipica abitazione medievale, gli studenti 

potranno descrivere le vicende storiche di quel 

periodo, con particolare attenzione agli eventi 

storici, politici e sociali più rilevanti del basso 

medioevo, e con un riferimento particolare alle 

corporazioni, arti, università e mestieri rintracciabili 

già nello Statuto della città del 1338. 

 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

E. Miti e personaggi storici Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

Prendendo spunto dai personaggi mitologici e storici 

raffigurati in alcuni dei piatti esposti nel museo, i 

ragazzi sono invitati ad analizzare le loro gesta, 

personalità e il contesto storico nel quale si 

inseriscono, con riferimento ai programmi scolastici 

affrontati in classe. 

 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

F. L'arte del mobile Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

Tramite l'osservazione diretta dei mobili presenti nel 

museo, gli studenti conosceranno le diverse tecniche 

di assemblaggio dei pezzi, con particolare attenzione 

all'intarsio e all'utilizzo dei vari tipi di legno, alla 

base degli effetti cromatici tipici di questa tecnica. 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

 

G. Crea la brochure Tipologia: LABORATORIO 

I bambini sono 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. 

 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

H. Immagina il tuo santo Tipologia: LABORATORIO 

La Casa di Sant'Ubaldo ospita 32 riproduzioni di 

dipinti raffiguranti il Patrono di Gubbio. Per questo 

risulta semplice operare confronti delle diverse 

tecniche pittoriche e raffigurative adottate dagli 

artisti. Saranno fornite agli studenti alcune 

informazioni biografiche sulla figura del santo, in 

base alle quali immaginare e riprodurre su carta o 

altri materiali la propria idea di come poteva 

apparire Sant'Ubaldo. 

 

 

 

 

Destinatari: SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
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fino al 5 novembre 

 

 

durata: 1h                luogo: Logge dei Tiratori (Gubbio) 

 

 

Verrà proposta alle scuole una visita guidata durante la 

quale verranno forniti brevi cenni storici sul luogo che 

ospita la mostra, illustrate le opere esposte, le correnti 

artistiche di riferimento, il contesto storico che le ha 

prodotte. Inoltre, saranno proposti percorsi e 

approfondimenti tematici sui quali focalizzare la visita: 

pittura di paesaggio, pittura di regime, avanguardie 

artistiche, il ritratto. 

Per i più piccoli - dai 3 ai 10 anni – si propongono 

laboratori semplificati e incentrati sull'osservazione, lo 

spettro cromatico delle opere,  sulla loro lettura e 

interpretazione. 

Verrà proposta anche una lettura tecnica dell'opera e 

un’interazione con il quadro: gli studenti potranno scegliere 

un titolo alternativo giustificando la loro preferenza, e 

dialogare con l'opera cogliendone gli elementi 

caratterizzanti: tecnica pittorica, soggetto riprodotto, intento 

dell'artista, scelta cromatica, impressioni suscitate. 

 

Tipologia: VISITA GUIDATA/LABORATORIO  

 

Destinatari: SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

SCUOLA SECONDARIA 2° 

  

 

 

 

logge dei tiratori 
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perugia 

palazzo baldeschi al corso  

C.so Vannucci 66 

orari 
mar-ven 15.00 – 19.30 

sab-dom 11.00 –19.30 
Tutte le mattine su richiesta: Visite guidate e laboratori per le scuole  

info. e prenotazioni  
E – palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it 

T – + 39. 075. 5734760 in orari di apertura museo 

 

palazzo lippi alessandri 

C.so Vannucci 39 

orari 
mar-ven 15.00 – 19.30 

sab-dom 11.00 –19.30 
ingresso gratuito  
info. e prenotazioni  
E – palazzolippi@fondazionecariperugiaarte.it 

 

gubbio 

casa di sant'ubaldo 

via baldassini 38 

orari 
mar-ven 15.00 – 18.00 

sab-dom 10.00 – 13.00/15.00 – 18.00 
ingresso gratuito 

 info. e prenotazioni  
E – casadisantubaldo@fondazionecariperugiaarte.it 
 

logge dei tiratori 

piazza quaranta martiri 
orari 

mar-ven 15.00 – 18.00 
sab-dom 10.00 – 13.00/15.00 – 18.00 

Tutte le mattine su richiesta: Visite guidate e laboratori per le scuole  
info. e prenotazioni  
E – loggedeitiratori@fondazionecariperugiaarte.it 

T – + 39. 075.8682952 
 

 
 

 

 
 

TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE SONO GRATUITE 
 


