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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.

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

THE WILD WEEDS HUNTER

Valentina Boffi, guida ambientale escursionistica ed 
esperta di cibo selvatico, organizza e conduce 
passeggiate botaniche con protagoniste le piante 
spontanee del territorio, l'importanza che hanno per la 
biodiversità e la conoscenza dei loro utilizzi alimurgici.

ART-U





I grado.

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 SECONDARIA
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E 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.

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.

Impariamo l'arte giocando al Rossini Art Site

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe
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E 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.

Laboratorio: leggiamo l'opera d'arte

1 ora e 30 minuti

120,00€
a classe



1 ora e 30 minuti

120,00€
a classeD
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E “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.

Luoghi (non) comuni dell'arte contemporanea



1 ora e 30 minuti / 2 ore

100,00€
netto a classe
pagamento in ritenuta d'acconto
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E Osserviamo il prato da vicino: non è soltanto verde 

indistinto, ma è composto da una moltitudine di forme 
con superfici diverse, da molte sfumature di verde, da 
profumi nuovi e familiari, e da piante che, se volessimo, 
potremmo anche mangiare. 

Un laboratorio esperienziale che coinvolge tutti e 5 i 
sensi per cambiare la visione che abbiamo del prato: da 
spazio verde che spesso fa solamente da sfondo ai 
momenti trascorsi all'aria aperta a elemento naturale 
importantissimo perché ospite di biodiversità.

Per aiutarci in questo intento, e dare un nome a quello 
che troveremo nel grande prato del Rossini Art Site, 
comporremo insieme un erbario che utilizzeremo come 
strumento didattico. 

Si fa presto a dire prato



II grado.

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 SECONDARIA



1 ora e 15 minuti

120,00€
a classe in lingua italiana

140,00€
a classe in lingua inglese
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E Un tour guidato del parco e della collezione d’arte 

contemporanea, che vi permetterà di immergervi tra le 
prestigiose opere d’arte e di comprendere la poetica 
visionaria del fondatore, l’imprenditore e mecenate 
Alberto Rossini.

Il tour è condotto da guide abilitate esperte che sapranno 
accompagnarvi in un viaggio tra i grandi maestri 
dell’Astrattismo Concreto, passando per il Nouveau 
Réalisme, fino all’età contemporanea, artisti che hanno 
concepito molte delle opere presenti in collezione 
appositamente per il luogo in cui sono oggi installate ed 
in stretto rapporto con la famiglia Rossini.

Visita guidata alla Collezione



1 ora e 30 minuti / 2 ore

100,00€
netto a classe
pagamento in ritenuta d'acconto
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E Osserviamo il prato da vicino: non è soltanto verde 

indistinto, ma è composto da una moltitudine di forme 
con superfici diverse, da molte sfumature di verde, da 
profumi nuovi e familiari, e da piante che, se volessimo, 
potremmo anche mangiare. 

Un laboratorio esperienziale che coinvolge tutti e 5 i 
sensi per cambiare la visione che abbiamo del prato: da 
spazio verde che spesso fa solamente da sfondo ai 
momenti trascorsi all'aria aperta a elemento naturale 
importantissimo perché ospite di biodiversità.

Per aiutarci in questo intento, e dare un nome a quello 
che troveremo nel grande prato del Rossini Art Site, 
comporremo insieme un erbario che utilizzeremo come 
strumento didattico. 

Si fa presto a dire prato




