MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n.13198_C12a

Venezia, 12 settembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Primo e Secondo ciclo
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p. c.

Al Vice Direttore Generale - Sede
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: La Fondazione Musei Civici di Venezia incontra le scuole: nuove proposte educative e
didattiche per l'anno scolastico 2013/14 .
Si informano le SS. LL. che la dottoressa Gabriella Belli, Direttore della Fondazione Musei Civici
di Venezia, ha previsto un ciclo di incontri esclusivamente per le scuole del Veneto per illustrare ai docenti
degli istituti di ogni ordine e grado, i nuovi allestimenti museali e le nuove Proposte Educative e
Didattiche per il prossimo anno scolastico 2013/14.
Le iniziative, messe a punto dalla Fondazione Musei Civici, saranno presentate nel corso degli
incontri coordinati di concerto con questo Ufficio, secondo il Protocollo siglato, seguendo lo schema :
Data

Istituto

Città

Orario

19/09/13

Liceo Catullo
Via Garibaldi, 10

Belluno

16.00
(possibilità parcheggio)

25/09/13

I.M. Duca degli Abruzzi
Via Caccianiga, 5

Treviso

16.00

I.T.C. Einaudi
Via delle Palme, 1

Padova

16.00
(possibilità parcheggio)

Educandato Agli Angeli
Via Cesare Battisti, 8

Verona

16.00

1/10/ 2013
10/10/13

Le diverse attività previste per le scuole, (vedi allegato) saranno illustrate dalla dottoressa Belli
che darà anticipazioni sulla prossima stagione espositiva, dalla dottoressa Marcantoni responsabile del
Servizio attività educative e dal dottor Luca Mizzan responsabile del Museo di Storia Naturale che
presenterà il nuovo progetto sulla Laguna.
Maggiori informazioni sugli incontri sono disponibili sul sito

www.visitmuve.it

Considerata l'impotanza dell'azione si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione e a favorire la
partecipazione dei Docenti interessati.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si augura un buon inizio d'anno scolastico
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Cari insegnanti,
nel ringraziare l’Istituto Scolastico Regionale per il Veneto e le scuole che
ospiteranno gli incontri, volti a far conoscere le novità, le attività educative e
le opportunità riservate ai docenti nei musei della Fondazione, pensiamo di
fare cosa gradita fornendoVi un breve abstract degli interventi che saranno
condotti da:
Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musesi Civici di Venezia
Caterina Marcantoni, responsabile delle Attività Educative
Luca Mizzan, responsabile del Museo di Storia Naturale
Mara Vittori, responsabile Comunicazione e Business Development
Gabriella Belli illustrerà le linee guida e gli esiti raggiunti dal nuovo corso
della Fondazione, impegnato, sotto la sua direzione, nello sviluppo di proficue
collaborazioni con le più importanti istituzioni culturali del mondo,
nell’ampliamento delle collezioni, nel rinnovamento degli spazi espositivi.
Oltre alle anticipazioni sulla stagione espositiva 2014, che, dopo il successo
della mostra dedicata a Manet a Palazzo Ducale, inizierà con tre mostre di
respiro internazionale – Fernand Léger e la città moderna; L’immagine della
città dal Rinascimento al secolo dei lumi; The Panza Collection –, l’attenzione
del pubblico sarà richiamata sulle rilevanti operazioni di riassetto e sviluppo
museografico che hanno interessato negli ultimi mesi due importanti sedi
della Fondazione. Si è, infatti, appena concluso il restyling completo della
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Ca’ Pesaro che, grazie al
riallestimento della collezione permanente e al prestito a lungo termine della
Sonnabend Collection, ricopre ora in città il ruolo di grande museo del
Novecento.
Dal 1° novembre riaprirà Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del
Tessuto e del Costume, che si presenterà al pubblico come un museo
“nuovo”, totalmente ripensato grazie al restauro e alla riqualificazione degli
interni, nei quali si articolerà un percorso molto arricchito da arredi e abiti
settecenteschi e dove sarà collocata una nuova sezione dedicata al profumo.
Luca Mizzan farà conoscere le straordinarie e ricchissime collezioni del
Museo di Storia Naturale, esposte, al termine di un imponente lavoro di
restauro, secondo un criterio museografico all’avanguardia che coniuga
sapere scientifico e impatto emotivo. Fornirà, inoltre, anticipazioni sul nuovo
progetto della Laguna che arricchirà il museo con una sezione specifica di
grande interesse naturalistico e ambientale
Caterina Marcantoni presenterà il nuovo programma rivolto alle scuole di
ogni ordine e grado in tutte le sedi della Fondazione, soffermandosi sulle
metodologie e obiettivi che stanno alla base di un’offerta didattica assai
diversificata che si compone di una sessantina di proposte tra percorsi attivi e
laboratori
Mara Vittori presenterà le facilitazioni e le offerte rivolte ai docenti per visitare
e conoscere gli undici musei che fanno capo alla Fondazione Musei Civici di
Venezia e le mostre temporanee organizzate nelle diverse sedi museali.
Confidando che i contenuti e i temi trattati siano di vostro interesse e di ausilio
nel vostro importantissimo lavoro, Vi aspettiamo numerosi.
Molto cordialmente,
Ufficio Attività Educative e Relazioni con il Pubblico

