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PREMESSA
L’osservazione delle opere d’arte in uno

spazio in cui l’estetica incontra la

pedagogia e l’immaginazione evoca ricordi

e alimenta la fantasia incuriosita da ciò che

ancora non c’è, in un rimando tra il passato

che è la nostra storia e il presente che 

la rivive e la ricrea. 

Con l’auspicio di poterci tuffare in un futuro

prossimo equipaggiati di conoscenza e  

di amore per l’arte che ci circonda e che fa

parte del nostro patrimonio genetico,

artistico, culturale, in un filo rosso di amore

e di richiami, di coraggio e fiducia nella

sensibilità verso l’arte che è bellezza

condivisa. 

DALL' 1 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 

ATTIVITA' 
DIDATTICA CON 
LABORATORIO 
CREATIVO 

VISITA AI 
LUOGHI DE 
LE VIE DEI 
TESORI 

+



LABORATORIO MAIOLICHE SICILIANE 
(PIAZZA BELLINI)

+

L'ESPERIENZA
Un viaggio nell’arte della ceramica (dal

greco antico kéramos, che significa

“argilla”, “terra da vasaio”) una delle più

antiche arti dell’uomo, Infatti, la scoperta

di impastare l’argilla con acqua e

sottoporla a cottura pare avvenne 

in Oriente tra la fine del VI e l’inizio del V

millennio avanti Cristo. Anche  

nella nostra Sicilia le origini della

ceramica risalgono fin dalla preistoria. 

La ceramica compare per la prima volta

in Sicilia nel Neolitico (che significa “età

della pietra nuova”). Faremo un viaggio

nella tecnica ma soprattutto nei colori

che nelle diverse epoche hanno ornato

le ceramiche, concentrandoci  

sulle maioliche e sulle decorazioni  

delle stesse. 

Un viaggio che condurremo mettendo  

in correlazione le diverse culture dei

popoli che hanno dominato in Sicilia e  

la varietà dei decori delle maioliche.
FASI DELL'ATTIVITA' 

1) Immersione nella storia della ceramica: dalla tecnica ai colori. 

2) Attività di riscaldamento attraverso giochi di dinamica di gruppo.   

3) Sperimentazione manuale creativa di un manufatto  



MAIOLICHE

+

OBIETTIVI 
Gli educatori fungono da facilitatori: 

-    supportando le abilità individuali  

di apprendimento in un’ atmosfera  

di autonomia e fiducia 

 

L'esperienza ha tra i suoi obiettivi: 

-maggiore conoscenza del nostro

patrimonio storico artistico; 

-localizzazione geografica; 

-capacità di dare nuova vita e nuova

storia ai materiali utilizzati.

MATERIALI UTILIZZATI

argilla, terracotta, carta e cartone, colori  



DESTINATARI 
4-10 ANNI 

Il laboratorio si propone come

un momento di scoperta  

del nostro patrimonio-storico

artistico attraverso una modalità

di scoperta e di gioco.  

Una scoperta che porterà  

i nostri ragazzi in un viaggio  

nel tempo e nelle culture dei

popoli che hanno dominato in

Sicilia: 

i Fenici, i Greci, i Cartaginesi, i

Romani, i Bizantini, gli Arabi, i

Normanni, gli Svevi, gli Spagnoli

e i Francesi.  

Il risultato delle opere sarà

imprevedibile. Attraverso 

la creazione di nuove fanstasie

e nuovi decori contemporanei. 

10-14 ANNI 

Contaminazioni e

multiculturalità saranno i temi

conduttori del laboratorio

pratico che porterà i ragazzi  

a confrontarsi e riflettere sulle

diverse cromie, sulle diverse

decorazioni, con l'obiettivo  

di creare una loro personale

rivisitazione contemporanea  

del decoro delle maioliche, che

possa esprimere il loro vissuto e

il loro presente. 

L'attività artistica partirà  

dalla manipolazione,  

dalla consocenza e visione

delle diverse tecniche fino

all'elaborazione di  

un manufatto. 



COME PARTECIPARE 
Per partecipare alle attività è necessario prenotare al centro informazioni.

La nostra segreteria è a vostra disposizione per aiutarvi a coordinare le

attività. Il centro informazioni e' attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18. al numero

091 8420104  

 

Le attività riservate alle scuole di infanzia, primaria  e secondaria di primo

grado, si svolgeranno nelle quattro aree allestite nelle principali piazze di

Palermo: 

1. laboratorio opera dei pupi (piazza Verdi) 

2. laboratorio maioliche siciliane (piazza Bellini) 

3. laboratorio sui palazzi del settecento (piazza Castelnuovo) 

4. laboratorio su serpotta (piazza Marina) 

 

I laboratori sono fruibili dal lunedì al venerdì e prevedono 4 turni al giorno

prenotabili allo 091 7745575. Orari disponibili: 09 - 10 - 11 - 12 

 

L'attività ha una durata complessiva di 60 minuti circa,  per un minimo di 20

partecipanti, il costo a bambino è di € 3 con l'aggiunta di € 1 in caso di visita

ad uno dei tesori. 

Laboratorio + visita guidata € 4,00 a bambino.  

Per chi volesse partecipare solo al laboratorio (senza la visita) il costo è di 3

euro. 

* L'orario di visita ai luoghi selezionati per le visite scolastiche è dalle 10 alle 18, ad
esclusione di: 
Stanze al Genio 15-18 
Camera dello Scirocco di Villa Naselli 10-14 
Complesso di Santa Chiara 10-13/15-18 
Torre di San Nicolò 15-18 
Chiesa del Carmine 11-13 
Sartoria Pipi 10-13/14-18 
Museo del Risorgimento 10-13 
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Oratorio di San Mercurio
Chiesa e Cripta di San Matteo
Cupola del SS. Salvatore
Palazzo Alliata di Villafranca
Archivio Storico Comunale
Biblioteca di Casa Professa
Museo Anice Tutone
Stanze al Genio
Teatro di Santa Cecilia
Campanile di S. Giuseppe
Cafasso
Chiesa di S. Maria del Piliere
Rifugio antiaereo
Istituto dei ciechi
Casa Museo di Padre Pino
Puglisi
Istituto Padre Messina

Oratorio di San Mercurio
Chiesa e Cripta di San Matteo
Cupola del SS. Salvatore
Palazzo Bonocore 
Archivio Storico Comunale
Biblioteca di Casa Professa
Museo Anice Tutone
Teatro di Santa Cecilia
Campanile di S. Giuseppe
Cafasso
Chiesa di S. Maria del Piliere
Rifugio antiaereo
Istituto dei ciechi
Casa Museo di Padre Pino
Puglisi
Istituto Padre Messina
Camera dello Scirocco di Villa
Naselli*
Complesso di Santa Chiara*
Torre di San Nicolò 
Museo del Risorgimento* 
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Chiesa e Cripta di San Matteo
Cupola del SS. Salvatore
Palazzo Bonocore
Archivio Storico Comunale
Biblioteca di Casa Professa
Museo Anice Tutone
Teatro di Santa Cecilia
Campanile di S. Giuseppe
Cafasso
Chiesa di S. Maria del Piliere
Rifugio antiaereo
Istituto dei ciechi
Casa Museo di Padre Pino
Puglisi
Istituto Padre Messina
Chiesa del Carmine*
Museo del Risorgimento* 
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Casa Museo di Padre Pino
Puglisi
Istituto Padre Messina
Camera dello Scirocco di Villa
Naselli *
Sartoria Pipi* 
Museo del Risorgimento* 
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Museo del Risorgimento* 



INFORMAZIONI GENERALI E 
CONTATTI 

 
 

Il centro informazioni e' attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18. 
091 8420104  

(attivo dal 10 settembre).  
 

sito web www.leviedeitesori.it 
email prenotazioni@leviedeitesori.it  

 
Le attività didattiche riservate alle scuole di infanzia, primaria

e secondaria di primo grado sono organizzate in
collaborazione con BabyPlanner.it 

Valentina Bruno e Clelia Giacalone sono le fondatrici di BabyPlanner.it l'agenda degli eventi  
per bambini. Da 5 anni hanno cambiato il modo di comunicare in città, fornendo ai genitori  

un servizio gratuito e puntuale, informandoli sulle attività e gli eventi che si svolgono in città per  
i bambini e raccontato la Palermo a misura di bambino. 

 
Oltre che nella comunicazione sono impegnate nell'organizzazione di eventi e grandi manifestazioni sempre

rivolte al target bimbi e genitori. 
 

Per questa edizione de Le Vie dei Tesori sono coinvolte nella cura e nel coordinamento  
del programma del FESTIVAL KIDS, che si compone di tre sezioni, Scuole, Famiglie e Weeekend. 

 
 

Progetto didattico redatto a cura di Valentina Bruno e Clelia Giacalone  


