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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.
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E 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
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.



Gli operatori.

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 è finalizzata all'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 laboratori investono vari campi della
comunicazione visiva: disegno, pittura, scultura,
architettura, grafica, fotografia, scrittura.

LABO GATTO MEO 

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.

ART-U





Le attività.

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

7,00€ ridotto scuole (minimo 15 partecipanti)
7,00€ accompagnatori aggiuntivi

SCUOLA PRIMARIA
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E 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 fino al  luogo dove è custodito il tesoro.

Impariamo l'arte giocando al Rossini Art Site

1 ora e 15 minuti

120,00€
a classe
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E Per parlare di Land Art ai bambini permettiamo loro di 

sperimentare la costruzione di installazioni 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.

Laboratorio: la Land Art 

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe, comprensivo di materiali
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E L’attività di intrattenimento didattico/creativo prende 

spunto da un’opera presente nel Parco Rossini Art Site di 
Pietro Consagra dal titolo “Ferri Bifrontali" realizzata 
dall’artista nel 1978 per la città di Matera, composta da 
11 elementi singoli che furono posizionati in diversi punti 
della città per incorniciare porzioni del caratteristico 
paesaggio con lo scopo di catalizzare lo sguardo verso 
tale bellezza con l’intento di sensibilizzare verso la 
conservazione e preservazione del patrimonio artistico- 
culturale e paesaggistico italiano.

L’obiettivo dell’attività di laboratorio è creare attraverso 
un gioco di composizione di formati, una cornice 
attraverso cui guardare per focalizzare lo sguardo sulla 
bellezza delle piccole cose che ci circondano come una 
porzione di prato vicino ai nostri piedi, o un lembo di 
cielo sopra la nostra testa. Realizzate le piccole sculture 
bifrontali i bambini saranno invitati ad osservare e 
ricercare, per la prima volta nel paesaggio unico del 
parco tra natura e installazioni artistiche, punti di vista 
che ritengono significativi e pertanto da incorniciare.

Punti di fuga

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe
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Grande albero

Con l’aiuto di immagini tratte dal libro di Bruno Munari, 
Disegnare un albero, si introduce ai bambini la regola di 
disegno di un albero e le possibili varianti che si possono 
applicare alla regola.

Un laboratorio collettivo di costruzione di un grande 
albero secondo lo schema di crescita binaria, una 
crescita sempre a due. Completamento con la tecnica del 
collage di tutto ciò che i ragazzi pensano ci possa essere 
sopra, attorno o sotto l’albero. 

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe
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I fossili del Rossini Art Site

L’intervento di intrattenimento creativo si propone di 
coinvolgere i bambini nella ricerca dei “fossili del parco 
Rossini Art Site”.

I fossili sono stampi a rilievo di porzioni di sculture 
presenti nel parco e forniranno il pretesto per giocare a 
ricercare le sculture a cui appartengono. La “scoperta” 
creerà la circostanza più opportuna, attraverso il gioco, 
di apprendere le informazioni riguardanti la storia della 
scultura, dell’artista e del collezionista.

In questa occasione di gioco/didattico realizzeremo una 
texture utilizzando i “fossili” trovati nel parco. Le forme 
impresse nella piastrella d’argilla, seguendo le regole 
della realizzazione di una superficie caratterizzata, 
genererà un’unica e originale trama di segni impressi.

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe




