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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.
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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
insegnanti o accompagnatori in eccedenza
ammonta a € 7.

Per effettuare la prenotazione è necessario
l’invio del modulo almeno 7 giorni prima della
data della visita 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.
In caso di disdetta, sarà restituito l'intero
importo dell'uscita didattica se la disdetta
viene comunicata fino a 4 giorni prima dalla
data prevista, il 50% entro i 4 giorni
antecedenti la visita, mentre nessun rimborso
sarà possibile se la disdetta verrà comunicata il
giorno stesso della visita.
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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.

Modalità.



Gli operatori.

MUSEO IN TASCA

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. 





Le attività.

Il costo dell'attività va sommato al biglietto di ingresso al museo. 
L'ingresso è gratuito per due accompagnatori per classe.

5,00€ ridotto 1-2 anni
7,00€ ridotto 3 anni
7,00€ accompagnatori aggiuntivi
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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.

Stupore!

1 ora e 30 minuti

175,00€
a classe




