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Museo in Tasca  è un progetto di Didattica museale basato 
sull’ approccio esperienziale all’arte e sul concetto di Museo 
come luogo creativo, di confronto e di dialogo. Le attività 
hanno come fulcro la visita interattiva delle sculture del Mu-
seo. Lo scopo è quello di nutrire lo spirito d’osservazione 
dei partecipanti, per fargli comprendere il sapore e valore 
dell’arte, attraverso l’esperienza.  Il fine ultimo è quello di 
creare, passo dopo passo, un  bagaglio, non di informazioni 
ma di metodo, con il quale leggere in futuro un’opera d’arte, 
in qualunque posto essa sia. Museo in Tasca diversifica le 
proposte perché modula i contenuti e studia la metodologia 
con la quale veicolarli, ma questi saranno, per tutte le pro-
poste, sempre i medesimi: il Museo con le sue caratteristiche, 
la  collezione con il suo valore e le Opere d’arte con il loro 
significato. La proposta prevede visite giocate,  ideali per 
gite di mezza giornata oppure visite + atelier con le quali 
trascorrere l’intera giornata in Museo.In regalo per tutti i 
partecipanti un gadget davvero unico!  La tasca di Museo in 

Tasca per portarsi a casa un pezzetto di Museo. 
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Questa visita giocata propone, con un metodo interattivo, la 
scoperta delle opere d’arte. I bambini sempre al centro, fa-
ranno amicizia con l’arte del Parco e i suoi colori inseguendo un 
filo colorato. Una tavolozza da pittore, compagna di viaggio 
in questa avventura, riassumerà il percorso vissuto, con gli occhi 
e con i sensi.

Durata 2 ore | 8 € 

Atelier Attraverso la manipolazione dell’argilla i bambini po-
tranno mettere in 3D gli stimoli  ricevuti e realizzare una scul-
tura da Collezione. Si avvicineranno in maniera coinvolgente al 
concetto di tuttotondo, di spazio e punto di vista!  

Durata 1 ora | 4 €

 

IL COLORE NEGLI OCCHI E I PIEDI SULL’ERBA

Scuola dell’Infanzia
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Impariamo a conoscere le opere del parco esplorandolo con una 
mappa  speciale. Lungo il percorso i bambini verranno invitati “a 
smontare” le  opere con gli occhi, andando a caccia di forme. 
Inseguiranno il Cerchio, scoveranno il rettangolo e non solo. At-
traverso la formula del gioco impareranno che da forme uguali 
possono nascere opere differenti.

Durata 2 ore | 8 €

Atelier: Il Museo ha tra le sue funzioni il formare cultori di bel-
lezza. Seguendo questo intento, i bambini verranno chiamati a 
creare una vera e propria installazione. Un’opera d’arte collettiva 
dove il contributo di ciascun sarà indispensabile per il risultato fi-
nale. L’opera d’arte realizzata  renderà ancora più bello il Museo.

Durata 1 ora | 4 €

LA FORMA: PARTE DEL TUTTO

Scuola dell’Infanzia
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Attraverso il “Taccuino dell’esploratore di Musei” i bambini verran-
no chiamati a fare esperienza, scoprire e capire la poetica che sta 
dietro ad ogni grande opera. Diverse attività, tra cui brainstorming, 
copia dal vero e  ricerca di texture, renderanno il taccuino uno stru-
mento unico, i cui spunti potranno essere sviluppati in classe.

Durata 2 ore | 8 €

Atelier FAUSTO MELOTTI SCULTORE DI SUONI
Fausto Melotti nell’opera del Museo Arte del Contrappunto Pla-
stico N.1 prende la musica e ne tira fuori delle forme. Allo stesso 
modo, ai bambini, verrà fatta ascoltare una musica “ i suoni del 
RAS” a cui dovranno dare una FORMA in 3D. L’attività si svolgerà 
con gli occhi bendati.

Durata 1 ora | 4 €

AVVENTURA IN MUSEO

Scuola primaria
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Chi furono Turcato, Consagra, Melotti? Come cambiò la scul-
tura del XX Secolo? Cos’è il Nouveau Réalisme? Un percorso 

guidato e interattivo del Parco-Museo per conoscerne la colle-
zione, unica nel suo genere, finalizzato a stimolare le capacità 

di osservazione dei ragazzi e lo spirito documentaristico. I 
ragazzi verranno invitati a realizzarsi  uno scrapbook  dove 

poter annottare le proprie 
osservazioni durante la Visita in Museo. 

Durata 2 ore | 8 €

Laboratorio: REPORTAGE ARTISTICO 
Divisi in gruppi i ragazzi saranno invitati a realizzare un 

reportage fotografico con il quale raccontare l’esperienza 
vissuta 

al Rossini Art Site.

Durata 1 ora | 4 €

Scuola secondaria di 1° grado

IL PIACERE DELLA SCOPERTA 
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Visita guidata del Museo per lasciarsi appassionare dalle 
vicende del collezionista Alberto Rossini e conoscere in ma-
niera interattiva le correnti artistiche della seconda metà 
del ‘900. Ripercorriamo momenti importanti della Storia 
dell’Arte attraversando un Parco che fu, per volontà del 
suo fondatore, fonte di ispirazione per grandi artisti del 
passato e di oggi.

Durata 2 ore | 8 €

Laboratorio: ‘EN PLEIN AIR’ 
La classe durante il percorso si troverà faccia a faccia con 
opere rivoluzionarie per la storia della scultura nel XX se-
colo: linguaggi diversi che si intrecciano, si contaminano e si 
integrano con l’architettura e l’ambiente. Nella parte pra-
tica i ragazzi verranno coinvolti in una delle seguenti attivi-
tà proponendo loro  una delle seguenti attività: disegnare 
l’opera che ritengono esemplificativa del museo; raccontare 
la collezione usando lo stile di uno degli artisti incontra-
ti; reinventare il percorso museale cercando letture inedite 
della collezione. 

Durata 1 ora | 4 €

Scuola secondaria di 2° grado

L’ISTINTO DELL’ARTISTA
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Un viaggio affascinante nel mondo della Scultura. Il percorso si divide 
in due tappe! La prima ci porterà alla Fornace Artistica Riva di Brio-
sco. Qui, gesti antichi imprimono sapientemente nella terra lo spirito 
della creatività. I ragazzi sperimenteranno l’argilla e alcune tecniche 
per lavorarla. A seguire visita al RAS, il Museo a cielo aperto dove 
l’artigianalità si intreccia ai processi tecnologici e dove a tratti è la 
pura materia, è  la pura materia a farsi opera d’arte.
Impariamo a guardare con le mani e fare con gli occhi. 

Durata 4 ore |17 euro a bambino

Proposte speciali

GIOVANI SCULTORI IN TOUR!

GRUPPO CLASSE IN GITA CON LA FAMIGLIA

Il Museo si trasformerà per l’occasione in una vera e propria
staffetta, con salto alla scultura, corsa al pennello e 
tratti d’artista. Per coniugare il piacere di stare 
all’aria aperta con l’arte e lo sport! Scarpe 
comode, occhi grintosi e gambe scattanti!

Durata 2 ore | 9 euro a bambino
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WORKOUT ARTISTICA AL RAS

Proposte speciali



Proposte speciali

Visita Giocata bilingue con 
“mummy, read!”
Tutte le attività proposte possono essere 
realizzate bilingue (inglese/italiano)
in collaborazione con “Mummy, Read!”.

Costo 15 euro a persona

Museo in Tasca progetta, su richiesta, visite guidate perso-
nalizzate in linea con il tema dell’anno scolastico o con argo-
menti di particolare interesse.

Museo in Tasca fornisce bibliografie studiate 
ad hoc per sviluppare in classe gli argomenti 
affrontanti al Museo.

museo in tasca tra le righe
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Prenotando la tua uscita didattica (visita + laboratorio) entro il 28 
febbraio potrai godere della tariffa agevolata di 9€ a bambino.
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