
Rossini Art Site
Via Col de Frejus, 3 , Briosco

Rimani sempre aggiornato!
Visita il nostro sito
www.rossiniartsite.com

o i nostri canali social
Instagram, Facebook, Twitter
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Rossini Art Site 
per le scuole

Rossini Art Site propone visite della Collezione 
alle scuole di ogni ordine e grado, offrendo la 
possibilità di scoprire un nucleo di opere d’arte 
open air esemplificative della storia della 
scultura della seconda metà del Novecento 
attraverso il lavoro di artisti di fama 
internazionale come Fausto Melotti, Giò 
Pomodoro, Andrea Cascella, Pietro Consagra, 
Giulio Turcato, Bruno Munari, Grazia Varisco, per 
citarne alcuni.
Il parco-museo si presta per le uscite didattiche 
per la sua dimensione in grado di conciliare una 
giornata al museo con un’attività all’aria aperta. 
Contemplare un’opera d’arte significa prima di 
tutto entrare in dialogo con la stessa.
L’offerta didattica e formativa, è completata 
dalle proposte di partner specializzati, esperti di 
didattica museale, in grado di offrire spunti 
sull’arte e sulla natura, al fine di consentire ai 
bambini e ai ragazzi di prendere coscienza del 
proprio spirito critico e di osservazione attraverso 
visite guidate, laboratori e workshop.



Modalità

PRENOTAZIONE SVOLGIMENTO

Sono accettate prenotazioni di un massimo di 
due gruppi classe per ogni fascia oraria 
selezionata. Il gruppo, per  essere definito tale, 
deve essere composto da almeno 15 
partecipanti. Per l'ingresso al parco museo, sono 
previste due gratuità per insegnanti o 
accompagnatori per ogni gruppo prenotato.
Il biglietto per altri insegnanti o accompagnatori 
in eccedenza ammonta a € 6.

Per effettuare la prenotazione è necessario l’invio 
del modulo almeno 7 giorni prima della data 
della visita via email a info@rossiniartsite.com.

In caso di previsto maltempo, la visita può essere 
rimandata entro le 48 ore precedenti tramite 
richiesta scritta. Si concorderà una nuova data, 
sulla base della disponibilità del parco museo e 
del fornitore. 

Insegnanti ed organizzatori sono pregati di 
assicurarsi che il gruppo arrivi puntuale 
all’incontro con gli operatori, pena il mancato 
svolgimento o lo svolgimento in forma ridotta 
dell’attività prenotata con l’addebito dell’intera 
somma pattuita.

Per tutto il periodo di permanenza presso il 
Rossini Art Site gli studenti sono sotto la diretta 
tutela degli insegnanti/accompagnatori: si 
raccomanda pertanto di visionare ed impegnarsi 
al rispetto del regolamento del parco.

È possibile raggiungere Rossini Art Site in 
pullman ed è prevista un’area ristoro per il 
pranzo al sacco. Si consiglia un abbigliamento 
comodo. Tutti i materiali sono compresi nel 
prezzo del laboratorio selezionato.
Non è incluso il costo del biglietto d’ingresso.



Asilo nido

>

STUPORE!

MUSEO IN TASCA



Stupore!

DESCRIZIONE
Una proposta per gli asili nido e per tutti i bambini in 
età compresa tra 1 e 3 anni che si affacciano sul 
mondo, per imparare a cogliere la bellezza fin dalla 
più tenera età. Un percorso sensoriale dove 
familiarizzare con opere d’arte, materiali, consistenze, 
grandezze, varietà. Il museo diventa un luogo 
privilegiato dove l’esperienza stimola nuovi scenari di 
apprendimento Incluso nella visita un momento di 
Atelier con un’attività incentrata a scelta sul segno 
grafico, o l’utilizzo di Creta.

FORNITORE
Museo in Tasca

DURATA 
1 ora e 30 minuti

COSTO A CLASSE*
90,00 €
per gruppi da 8 a 15 bambini
Ogni bambino aggiuntivo: 6 €

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
4 € /ridotto 1-2 anni compresi
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Scuola dell'Infanzia

>

LOOSE PARTS

MUSEO IN TASCA

I COLORI NEGLI OCCHI E I PIEDI 
SULL'ERBA
+ atelier complementare

TRAME
+ atelier complementare



Loose parts

DESCRIZIONE
Il parco-museo è un luogo magico in cui tessere trame 
fatte di scoperte, relazioni, dialoghi. Come nei libri, 
dove la trama sostiene una storia, le opere d’arte 
diverranno pretesto per dare voce alle idee dei 
bambini. Saranno questi gli intrecci che la visita 
cercherà di promuovere facendo leva sul tatto e sulle 
sensazioni che le opere suscitano. 

FORNITORE
Museo in Tasca

DURATA 
2 ore

COSTO A CLASSE*
150,00 €
per gruppi fino a 25 bambini

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



I colori negli occhi e i piedi nell'erba

DESCRIZIONE
Questa visita esperienziale propone, con un metodo 
interattivo, la scoperta delle opere d’arte. Il filo 
conduttore sarà il colore quale potente mezzo di 
espressione e comunicazione. Una tavolozza da 
pittore, compagna di viaggio in questa avventura, 
riassumerà il percorso vissuto, con gli occhi e con i 
sensi.

FORNITORE
Museo in Tasca

DURATA 
1 ora

COSTO A CLASSE*
100,00 €
per gruppi fino a 25 bambini

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi

ATELIER COMPLEMENTARE ALLA VISITA
Attraverso la manipolazione della creta i bambini 
potranno trasformare in 3D gli stimoli ricevuti e 
realizzare una scultura. Si avvicineranno in maniera 
coinvolgente al concetto di tuttotondo, spazio e punto 
di vista!

DURATA 
45 min

COSTO A CLASSE*
70,00 €
per gruppi fino a 25 bambini



Trame

DESCRIZIONE
Una didattica museale  ispirata al Reggio Emilia 
Approach ® dove  le opere , lo spazio e i materiali 
sostengono il bambino ricercatore. Contesti con loose 
parts,  immersi in natura, consentiranno di rilanciare 
gli stimoli e amplificare gli sguardi.

FORNITORE
Museo in Tasca

DURATA 
1 ora

COSTO A CLASSE*
100,00 €
per gruppi fino a 25 bambini

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi

ATELIER COMPLEMENTARE ALLA VISITA
Nell’atelier, inteso come campo di scoperta, verranno 
proposti materiali diversi al fine di suscitare 
sperimentazioni e apprendimenti diversificati. Si 
indagheranno Texture, Tracce e Impressioni con creta, 
carta e fili.

DURATA 
45 min

COSTO A CLASSE*
70,00 €
per gruppi fino a 25 bambini



Scuola primaria

> ART-U

LABORATORIO: LA LAND ART

> LABO GATTO MEO

SCULTURE DA VIAGGIO

TEXTURE

+ la pelle dell'arte

ARTE E NATURA

IMPARIAMO L'ARTE GIOCANDO AL 
ROSSINI ART SITE

+ dal seme al fiore



Impariamo l'arte giocando al 
Rossini Art Site

DESCRIZIONE
Una visita giocata, che ha il sapore della caccia al 
tesoro, condurrà i bambini alla scoperta delle opere 
d’arte custodite all’interno del parco. Seguendo la 
mappa e risolvendo semplici indovinelli, i bambini 
saranno condotti alla scoperta delle tappe successive, 
dove troveranno dei frammenti fotografici. 
Alla fine tutti i frammenti verranno ricomposti in un 
piccolo puzzle nel luogo dove è custodito il tesoro.

FORNITORE
Art-U

DURATA 
1 ora e 15 min

COSTO A CLASSE*
100,00 €

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Laboratorio: la Land Art

DESCRIZIONE
Per parlare di Land Art ai bambini permettiamo loro di 
sperimentare la costruzione di istallazioni con i 
materiali naturali che possono facilmente trovare al 
parco: foglie, sassi, erba, piccoli ramoscelli. Dopo una 
breve visita alla collezione e all’opera di Land Art di 
Chiara Mu, i materiali naturali raccolti nel parco 
potranno essere assemblati singolarmente o in gruppo 
su un supporto di cartone e fotografati come fanno i 
grandi land artists.

FORNITORE
Art-U

DURATA 
1 ora e 30 min

COSTO A CLASSE*
120,00 €
comprensivo di materiali

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Sculture da viaggio

DESCRIZIONE
Ispirato alla scultura di Bruno Munari del parco Rossini 
Art Site, un laboratorio per realizzare sculture con un 
semplice foglio di carta piegando e tagliando.

FORNITORE
Labo Gatto Meo

DURATA 
1 ora 

COSTO A CLASSE*
100,00 €
per gruppi da 15 a 25 bambini
i bambini dovranno essere muniti di forbici

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Texture

DESCRIZIONE
La texture è la caratterizzazione di una superficie piana 
o plastica e la può caratterizzare in modo 
bidimensionale o tridimensionale. Le texture sono, 
quindi, la caratterizzazione visiva e tattile di superfici 
che si presentano in modo uniforme senza alcun 
disegno o figura. Lo scopo dell’attività didattico/creativo 
è quello di elaborare texture a scopo espressivo, 
scoprendo le infinite possibilità di formazione di 
immagini grafiche nella sperimentazione di materiali e 
di mezzi nella mescolanza di effetti visivi diversi. 

(Giocare con l’Arte – Le texture- a cura di Tonino Milite –  Collana diretta da 
Bruno Munari, Zanichelli)

FORNITORE
Labo Gatto Meo

DURATA 
1 ora e 30 min

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi

LA PELLE DELL'ARTE
Le superfici sono come la pelle delle cose, come fare 
per catturarle? Attraverso la tecnica del frottage il 
gioco creativo prende forma in una sperimentazione 
tattile di materiali diversi e di scoperta del segno 
grafico che comparirà sul foglio e che caratterizzerà la 
superficie della piccola scultura in carta che ogni 
bambino realizzerà trasformando un semplice foglio 
in una struttura articolata.

COSTO A CLASSE*
95,00 €
per gruppi da 15 a 25 bambini
i bambini dovranno essere muniti di forbici e colla



Arte e natura

DESCRIZIONE
Il seme, nonostante la sua piccolezza è un centro di 
forze a carica altissima. Da un tipo di seme nasce una 
violetta da un altro un girasole…Il rapporto tra la terra e 
l’atmosfera, ingenera capacità di crescere. Dal punto di 
vista astratto potremmo  figurare un seme con un 
punto che stimolato in quanto energia latente, si
muove assumendo una direzione o più direzioni 
facendosi così linea. Il seme mette radici, la linea 
dapprima si dirige verso la terra, non per viverci ma 
per ritrarne energie onde emergere al regno della luce.

(Teoria della forma e della figurazione, Storia naturale infinita - Paul Klee).

FORNITORE
Labo Gatto Meo

DURATA 
1 ora e 30 min

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi

DAL SEME AL FIORE
Le superfici sono come la pelle delle cose, come fare 
per catturarle? Attraverso la tecnica del frottage il 
gioco creativo prende forma in una sperimentazione 
tattile di materiali diversi e di scoperta del segno 
grafico che comparirà sul foglio e che caratterizzerà la 
superficie della piccola scultura in carta che ogni 
bambino realizzerà trasformando un semplice foglio 
in una struttura articolata.

COSTO A CLASSE*
95,00 €
per gruppi da 15 a 25 bambini
i bambini dovranno essere muniti di forbici e colla



Scuola secondaria

> ART-U

LABORATORIO: LEGGIAMO L'OPERA 
D'ARTE!

IMPARIAMO L'ARTE GIOCANDO AL 
ROSSINI ART SITE

LUOGHI (NON) COMUNI DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA



Impariamo l'arte giocando al 
Rossini Art Site

DESCRIZIONE
Una visita giocata, che ha il sapore della caccia al tesoro, 
condurrà i ragazzi alla scoperta delle opere d’arte custodite 
all’interno del parco. Seguendo la mappa e risolvendo 
indovinelli ed enigmi, i ragazzi saranno condotti alla 
scoperta delle tappe successive, dove troveranno l’indizio 
successivo e misteriosi frammenti fotografici. Alla fine del 
percorso, tutti i frammenti verranno ricomposti a formare la 
mappa della collezione del parco. Una modalità divertente 
e interattiva per suscitare la curiosità e scoprire da un 
punto di vista diverso le tecniche, gli artisti, le opere della 
collezione di scultura contemporanea del parco. 

FORNITORE
Art-U

DURATA 
1 ora e 15 min

COSTO A CLASSE*
100,00 €

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Laboratorio: leggiamo l'opera d'arte

DESCRIZIONE
Ogni opera d’arte racchiude moltissime informazioni: 
dettagli, datazioni, contesto storico, stili e 
caratteristiche dell’artista che l’ha realizzata.  Ma come 
si effettua la lettura di un’opera d’arte? Dopo una 
breve visite alla collezione, impariamo insieme a 
redigere la scheda dell’opera utilizzando le immagini 
delle sculture custodite nel parco: i dati raccolti 
potranno essere il punto di partenza per creare un 
vero e proprio catalogo della collezione Rossini. 

FORNITORE
Art-U

DURATA 
1 ora e 30 min / 2 ore

COSTO A CLASSE*
120,00 €

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Luoghi (non) comuni dell'arte 
contemporanea

DESCRIZIONE
“Questo lo sapevo fare anch’io!”, “L’arte contemporanea è 
incomprensibile!”, “Artista è colui che crea l’opera!”. 
Smontiamo insieme i luoghi comuni più diffusi sull’arte 
contemporanea e impariamo ad avvicinarci alle opere con 
spirito critico e mente aperta, lasciando che l’arte ci renda 
liberi pensatori. Una visita guidata con più domande che 
risposte, alla scoperta della storia, delle opere e degli artisti 
che hanno lasciato una traccia nel parco di scultura, vero e 
proprio museo a cielo aperto che raccoglie le tendenze 
artistiche degli ultimi 60 anni, approfondendo i concetti di 
Land art, arte astratta, arte concettuale, Nuoveau Réalisme, 
Green Architecture.

FORNITORE
Art-U

DURATA 
1 ora e 15 min

COSTO A CLASSE*
100,00 €

*da sommarsi al biglietto d’ingresso al museo
6 € /ridotto scuole
GRATIS /due accompagnatori
6 € /accompagnatori aggiuntivi



Gli operatori

L’Associazione Culturale Art-U è 
nata nel febbraio 2012 dall’idea di 
sei giovani laureate in Storia 
dell’arte che, dopo aver maturato 
svariate esperienze nell’ambito 
artistico e culturale hanno deciso 
di mettere a servizio degli altri le 
competenze professionali 
acquisite.
L’ associazione organizza visite 
guidate, mostre, conferenze ed 
eventi allo scopo di promuovere 
l’arte e la cultura del territorio 
brianteo, milanese e bergamasco.

Labo Gatto Meo nasce nel 2005 
per iniziativa di Silvia Frigerio e 
Mascia Arienti, architetti e 
operatrici qualificate da ABM,  
Associazione Bruno Munari. 
L’offerta didattica ha come finalità 
l’indagine del linguaggio dell’arte 
in tutte le sue forme espressive, al 
fine di sollecitare e coltivare la 
creatività in bambini, ragazzi e 
adulti. I progetti di laboratorio 
investono vari campi della 
comunicazione visiva: disegno, 
pittura, scultura, architettura, 
grafica, fotografia, scrittura.

Museo in Tasca nasce nel 2013 da 
un’idea di Cinzia Cataldi, storica 
dell’arte ed esperta di didattica 
museale. Le visite giocate e i 
laboratori di Museo in Tasca 
accendono la fantasia, valorizzano 
il patrimonio Storico-Artistico e 
rendono i bambini protagonisti. 
L’obiettivo è quello di mettere i 
bambini al centro quali estimatori 
e cultori di bellezza, temerari 
progettisti del domani che per 
imparare hanno bisogno di 
sperimentare. 


