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Villa Pisani è un mirabile esempio di come
l'uomo nel tempo abbia contribuito a plasmare,
preservare e curare un ricco polmone di biodiversità,

Indirizzo del Museo:
Via Doge Pisani, 9
30039 Stra (VE)

aperto alle esperienze cognitive dei nostri giovani

Lab

Tel.049502074

or co p o s o s

L'aula didattica si trova a piano terra della Villa.
L'ingresso per i minori di 18 anni è gratuito.

SCUOLA DELL'INFANZIA
I fiorellini di Villa Pisani .
Laboratorio creativo-manuale in cui i piccoli saranno ispirati dalle opere presenti
in Villa, come i preziosi acquerelli floreali settecenteschi conservati al Museo. I
bambini saranno invitati a creare i loro fiorellini prendendo spunto dalle copie
delle opere che gli forniremo. Il laboratorio proseguirà poi, con la visita alla flora
del parco e la semina dei fiori nelle serre. (in caso di brutto tempo, tutto di
svolgerà in aula).

€

Durata 60/75 minuti; massimo 30 bimbi; costo: 162,00

SCUOLA PRIMARIA
Titolo: Lo studio delle piante.
Verranno presentati i manifesti del '900 ed i modelli lignei conservati al Museo, i
quali descrivono le flora, la fauna e il ciclo della natura. Questo momento servirà
da

introduzione

alla

seconda

fase

del

laboratorio.

I

giovani

Conserv Arte

verranno

Museo Nazionale
di Villa Pisani

accompagnati nel parco, dove in modo ludico, scopriranno le varie specie di
piante e/o fiori. ( in caso di maltempo sarà svolta solo in aula).

€;

Durata 75/90 minuti; massimo 50 studenti; costo: fino a 25 studenti 118,00

26 -

€; 41 - 50 studenti 234,00€.

40 studenti 188,00

Contatti Conserv Arte:

cell.3276510249

Titolo : L'albero un universo da scoprire.

whats app: 371332496

Attività che ruota attorno all'albero, quale preziosa risorsa per le nostre esistenze.
studenti

visiteranno

il

parco

con

una

guida

esperta

che

gli

spiegherà

le

caratteristiche, le corrette prassi di potatura, le possibili malattie, le tutele sugli

gruppo. Per stimolare la conoscenza del ciclo vitale delle piante ad ogni classe
verrà donato un piccolo alberello che arriva dal parco.

€;

Durata 90/120 muniti; massimo 50 studenti; costo: fino a 25 studenti 165,00
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Educazione

seguici su:
www.conservarte.it

alberi storici e molto altro. L'attività termina con un lavoro naturalistico-creativo di

€; 41 - 50 studenti 314,00€

Nuova aula didattica

didatticastra@conservarte.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli

Più di 10 et
tari di parc
o!

Facebook/ConservArte Valorizzazione
Instagram/conservarte.valorizzazione

DIDATTICA E LABORATORI
ANNO

SCOLASTICO

2019

-

20

26 - 40 studenti 264,00

Servizio gestito da

Conserv Arte

DIDATTICA

E

VALORIZZAZIONE

LABORATORI
1

La profonda conoscenza del patrimonio culturale, unita al desiderio di coinvolgere
fin da piccoli i fruitori dei musei con sensibilità e creatività, sono gli elementi che
contraddistinguono ConservArte nel suo lavoro .
I nostri laboratori sono seguiti e progettati da personale professionista e compente.

AL

MUSEO

E

IN

AULA

5 - Alla scoperta del Museo Nazionale; giocavventura.

- Visita Narrata Kids.

Un vero e proprio laboratorio ludico creato per portare alla scoperta i ragazzi sui

Verrà narrata nelle sale del Museo la Storia di “Toni il Leone a la Gloria dei Pisani”.

luoghi e sulla storia della Villa. Una vera avventura che indurrà i giovani ad

Una favola itinerante che ha come scenografia le stupende sale ed opere del

osservare,

Piano nobile. Questa attività ideata per il pubblico dei più piccoli vuole favorire

cooperazione e confronto, misteri e tanto altro, contribuiranno a rendere ancora

l'approccio al luogo di cultura, in maniera ludica e fantasiosa.

più emozionante questa attività diddattica.

Età: 3 - 8 anni; scuola dell'infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria;
VILLA PISANI E L'AULA DIDATTICA
Da

Marzo

2019

ConservArte

€;

durata 45/60 minuti; massimo 30 bimbi studenti; costo: 1 - 20 bimbi 70,00

gestisce

la

nuova

aula

ed

i

servizi

di

didattica

e

21 -

€.

2 - Personaggi ed elementi tattili-sensoriali, il '700
diventa un gioco.

COLORA L'INVERNO progetto studiato per far incontrare creatività e natura.

La superficie su cui si estende la villa diventa un gioco

Il giardino della Villa e la sua flora ci forniranno il materiale per comporre e colorare

tattile per i più piccoli. Qui potranno giocare e scoprire il

le decorazioni che poi appenderemo agli alberi nel periodo natalizio. Il Parco si

parco e la storia del nobile palazzo, con tanti giochi ed

colora grazie alle opere dell'uomo, che con occhio di riguardo alla sostenibilità

attività, che mirano a stimolare i sensi e la fantasia. Il

ambientale, dona una visione colorata e gioiosa alla natura in letargo. Colora

laboratorio si svolge interamente in aula didattica, un

l'inverno è rivolto a classi e gruppi dai 5 anni; sarà tenuto assieme ad una guida

ambiente confortevole e sicuro.

botanica, la quale ci darà nozioni durante le ricerche in parco e sul materiale

Età: 3 - 8 anni; Scuola dell'infanzia e classi prime e

naturale fornito durante il laboratorio. Potrà essere svolto in Villa Pisani o anche in

seconde

altra sede nel caso di difficoltà di spostamento. Le opere saranno appese agli alberi

massimo 30 bimbi studenti; costo: 1 - 20 bimbi 80,00

In collaborazione con alcune Ville della Riviera del Brenta, vengono svolti laboratori
per bimbi e ragazzi che impegnano i gruppi da qualche ora all'intera giornata.

Piccoli esploratori nel tempo di Villa
Foscarini Rossi e Villa Pisani a Stra - Dalle scarpe al divertimento . Un intera
Un esempio felice di laboratorio condiviso è

giornata tra divertimento, scoperta e cultura delle Ville Venete. Età 6-11 anni; scuola
primaria e secondaria primo grado; durata dalle 9/9 30 alle 16/16 30 ; dai 20 ai 50

€ a bambino.

bimbi ; costo: 20,00

della tradizione Veneta e montana del nord Italia; ne è un esempio la storia animata

Gran consiglio dei folletti e il Mazzariol, salvano la natura”

giocosa dal titolo “

che farà diventare folletti i bimbi delle scuole dell'infanzia.
Si

effettuano

anche

laboratori

di

pittura

aromatiche e le verdure, per bimbi dai 3 anni.

naturale

e

sensoriali

con

le

piante

terze,

quarte

e

quinte

le

della

sue

opere.

scuola

Indovinelli,

primaria,

scuola

secondaria di primo grado e secondo; durata 90 minuti; massimo 40 studenti;

scuola

dei ragazzi. Il labirinto sarà in primo piano, ma non mancheranno puzzle, attività
logiche e divertenti. Un laboratorio ludico-creativo che si svolge interamente in
aula didattica.
Età:

8

-

13

anni;

classi

terze,

quarte

e

quinte

della

scuola

primaria,

scuola

secondaria di primo grado e secondo; durata 75 minuti; massimo 30 studenti;

primaria;

durata

60

€; 21 - 30 studenti 130,00€.

costo: 1 - 20 studenti 90,00

minuti;

€;

7- L'architettura monumentale, impariamo osservando la Villa ed il parco.
Costruire una villa monumentale cela competenze e progettualità raffinate ed

3 - Musica e arte in Villa .

altamente qualificate; queste vengono coordinate dell'architetto-progettista, il

Un attività che porta i nostri piccoli a scoprire il Museo non solo con gli occhi, ma

quale, lavora a stretto contatto con i mastri artigiani, i costruttori, gli artisti, ecc

anche con le orecchie. I giovani percorreranno la villa, ricercando gli strumenti

ecc. In questo laboratorio verranno presentati agli studenti i vari aspetti che

musicali che si trovano nelle opere del piano nobile. Ogni strumento genera un

caratterizzano ed impreziosiscono la struttura architettonica e decorativa della

suono che impareranno a conoscere, sia da solo, che in associazione ad altri. Le

Villa, sia in maniera teorica, che con il coinvolgimento di mastri artigiani. Potranno

attività saranno modulate in base all'età.

vedere da vicino alcune lavorazioni e osservare il professionista all'opera.

Età: 5 - 13 anni; ultima classe della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola

Età: dai 13 anni; scuola secondaria secondo grado e università';

secondaria di primo grado; durata 75/90 minuti; massimo 50 studenti; costo: 1 - 20

Questa attività viene effettuata su richiesta e progettata secondo le specifiche

€; 21 - 30 studenti 150,00€; 31 - 50 studenti 225,00€.

Conserv Arte propone nelle vostre sedi attività legare al Mazzariol, il folletto burlone

classi

e

Le molteplici opere d'arte e di architettura presenti nel parco e nella Villa,

richieste della classe, sia come orari, che come budget.

studenti 110,00
MAZZARIOL E LABORATORI NATURALI

anni;

Museo

diventano il tema conduttore di giochi ed attività che stuzzicheranno le creatività

21 - 30 bimbi 110,00

PLAY VILLE VENETE

13

il

6 - Scomponiamo e ricomponiamo le opere .

€.

ed esposte sugli alberi del parco fino a febbraio 2020.

-

esplorare

costo: 1 - 20 studenti 120,00

confortevole ed accessibile, come l'intero Museo, dotato di rampe e ascensore.

della

8

ed

€; 21 - 30 studenti 160,00€; 31 - 40 studenti 200,00€ .

30 bimbi 100,00

valorizzazione del Museo . La stanza si trova al piano terra della Villa, un ambiente

Età:

ragionare

8 - Workshop di affresco (possibilità di svolgerlo presso la vostra sede).

4 - Piccoli Tiepolo all'opera, laboratorio di affresco.
capolavoro

Nella nobilissima cornice di Villa Pisani ed ispirati dai soggetti artistici che la

assoluto del Tiepolo, passeremo un paio d'ore ad affrescare. Pigmenti, pennelli,

stessa offre, ognuno realizzerà il proprio affresco. Attività dedicata a chi vuole

calce

immergersi

Ispirandoci

e

ai

numerosi

sabbia

sono

cicli

i

pittorici

materiali

della

usati

villa

per

ed

ammirando

questo

laboratorio

il

pratico,

che

Età:

8

-

13

anni;

classi

terze,

quarte

e

quinte

della

scuola

nell'arte

ed

imparare

come

da

un

idea,

un

immagine,

si

possa

realizzare un opera. I corsisti creeranno il disegno preparatorio, sceglieranno i

permetterà ad ognuno di realizzare la propria opera d'arte.
primaria,

scuola

secondaria di primo e secondo grado; durata 120 minuti; massimo 30 studenti;

€; 21 - 30 studenti 170,00€;

costo: 1 - 20 studenti 130,00

Esplora,
conosci e divertiti con noi !
Conserv
Arte

pigmenti, stenderanno la malta e infine dipingeranno.
Età: dai 14 anni in su, adulti compresi; scuola secondaria secondo grado; durata

€.

circa 5/6 ore ; massimo 20 allievi; costo dai 280,00

Conserv Arte

