ULISSE
L’ARTE E IL MITO

Forlì, Musei San Domenico
15 febbraio - 21 giugno 2020

Informazioni e prenotazioni
Civita Mostre
0543 36 217 - mostraforli@civita.it
(dal lunedì al venerdì 9.00-18.00;
sabato 9.00-12.00)
www.mostraulisse.it

Attività Didattica

Visite Guidate
ULISSE. L’ARTE E IL MITO
Visita guidata
Descrizione:

Visita guidata alla mostra dal V secolo a.C. all’età contemporanea attraverso sculture a figura intera, erme,
vasi, urne, bassorilievi, affreschi, mosaici, arazzi, miniature, dipinti, opere grafiche, volumi a stampa e
video, per documentare come sia stato letto e interpretato il mito di Ulisse in più di 2500 anni di arte e
come il fascino da esso esercitato sugli artisti sia rimasto immutato fino a oggi.
Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
Periodo: da martedì 18 febbraio a sabato 19 giugno 2020
Durata: 60-75 minuti
Prenotazione: obbligatoria

IN VIAGGIO CON ULISSE: IL MITO RACCONTA
Visita tematica
Descrizione:

L’affascinante tema del viaggio è al centro del percorso di visita che, attraverso le opere esposte,
intende narrare le avventure di Ulisse nel suo lungo peregrinare soffermandosi sui personaggi principali
che compaiono nell’Odissea: i Lotofagi, il Ciclope Polifemo, i Lestrigoni, Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi,
Calipso, i Feaci, Nausicaa, i Proci, Euriclea, Penelope e Telemaco.
Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Periodo: da martedì 18 febbraio a sabato 19 giugno 2020
Durata: 75 minuti
Prenotazione: obbligatoria

SULLE TRACCE DI ULISSE: ARCHEOLOGIA E STORIA
Visita tematica
Descrizione:

La visita è incentrata prevalentemente sulla prima parte della mostra dedicata alle opere antiche: dalle
statue che evocano il Concilio degli Dei alla pittura vascolare greca fino agli affreschi che testimoniano
la reinterpretazione del mito del mondo romano. Il percorso proseguirà in maniera più selettiva con le
opere del medioevo, dell’età moderna e contemporanea.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Periodo: da martedì 18 febbraio a sabato 19 giugno 2020
Durata: 80 minuti
Prenotazione: obbligatoria

ULISSE INTERPRETATO: IL VIAGGIO DELLA LETTERATURA
Visita tematica
Descrizione:

Il percorso esamina come è stato letto e interpretato nei secoli il mito di Ulisse da Omero in poi,
soffermandosi in particolare sui più significativi casi letterari presenti in mostra: il XXVI° Canto dell’Inferno
di Dante e l’Ulysses di James Joice. La visita sarà accompagnata da letture di brani.
Destinatari: scuola secondaria di II grado
Periodo: da martedì 18 febbraio a sabato 19 giugno 2020
Durata: 80 minuti
Prenotazione: obbligatoria

A SPASSO CON CIRCE
Visita animata
Descrizione:

Dopo una breve lettura iniziale sul cavallo di Troia i bambini saranno guidati dalla maga Circe e dal suo
fedele maialino alla scoperta, attraverso le opere esposte, dei personaggi più suggestivi legati al viaggio
di Ulisse: il Ciclope Polifemo, i Lestrigoni, Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi, Calipso, Nausicaa, il cane Argo,
Penelope e Telemaco. Durante il percorso si ricorrerà all’uso di oggetti e suoni evocativi.
Destinatari: scuole dell’infanzia
Periodo: da mercoledì 3 a venerdì 19 giugno 2020
Durata: 60 minuti
Prenotazione: obbligatoria

TARIFFE
Ingresso:

Prenotazione:

Visita guidata:

5,00 € > alunni scuole primarie e secondarie
Gratuito > alunni scuole dell’infanzia, due accompagnatori per scolaresca,
diversamente abili e accompagnatore
0,50 € > alunni scuole primarie e secondarie
Gratuito > alunni scuole dell’infanzia, due accompagnatori per scolaresca,
diversamente abili e accompagnatore
55,00 € > a classe

La visita guidata per le classi delle scuole secondarie prevede l’utilizzo del servizio di radioguide compreso nel
biglietto di ingresso.

