ART-U LAB
Proposte didattiche
per la scuola secondaria
di primo grado

Cari Insegnanti, Cari Educatori,
Art-U è una realtà operante in ambito didattico sul territorio di Monza
e Brianza dal 2012. In questi anni abbiamo avuto l’opportunità di
incontrare moltissime classi, ci siamo rispecchiate in centinaia di occhi
curiosi, abbiamo incontrato menti attente o a volte distratte, ragazzi e
ragazze ancora un po’ bambini ma già pronti a diventare giovani adulti
da stimolare nella conoscenza e nell’approfondimento se pur per il
breve tempo concesso da una visita guidata.
Uno dei privilegi del nostro lavoro è di poter stare sempre a contatto
con ciò che è Bello, e ancor più è stimolante per noi confrontarci con i
Vostri alunni, che sono un pubblico spesso esigente, che non si lascia
conquistare subito ma che regala grandi soddisfazioni.
Il nostro obiettivo è quello di connetterci sulla loro lunghezza d’onda,
per gettare i semi di quella che potrebbe diventare una passione da
coltivare anche nell’età adulta: la cura verso il patrimonio storicoartistico e culturale del proprio territorio, la sua trasmissione e
valorizzazione.
Cosa troverete nella brochure?
Con la buona intenzione di offrire a Voi e ai Vostri alunni alcuni spunti
per integrare l’offerta didattica scolastica, abbiamo elaborato questo
catalogo di proposte, ognuna personalizzabile a seconda delle
esigenze della classe.
Nella brochure troverete visite guidate, proposte di approfondimento
in classe e sul campo, divise per località.
Gli obiettivi che ci prefiggiamo
•
•
•
•
•

saper esplorare la città e conoscerne la storia
orientarsi nel tempo storico e indagare le tracce del passato
rilevare le connessioni tra epoche e stili artistici differenti
sollecitare la curiosità rispetto al territorio di appartenenza
dimostrare la continuità tra ciò che si apprende con l’insegnante e
ciò che ci circonda
• valorizzare la conoscenza del patrimonio storico-artistico nell’ottica
di una maggiore attenzione verso il concetto di prossimità
Vi aspettiamo per vivere insieme un nuovo anno scolastico, all’insegna
della scoperta e della voglia di coltivare la curiosità!

MONZA città da scoprire!
La storia della città di Monza è lunga e
ricca di spunti e curiosità: dalla fondazione
romana, al periodo di Sedes Regni con i
Longobardi, fino all’annessione al Ducato
di Milano e quindi la gestione dei Durini e
l’autonomia nel XIX secolo.
Le tracce del passato rimangono intorno
a noi, non solo testimonate dai grandi
monumenti come il Duomo e la Villa Reale,
ma più spesso nascoste o trasformate e
ben più vicine a noi di quanto pensiamo!
Le visite guidate e i laboratori progettati si pongono come obiettivo
di approfondire la conoscenza della storia della città e valorizzare il
suo passato, dall’epoca più lontana a quella più recente, dimostrando
come questo abbia costruito l’attuale identità della città.
Scopri... Monza!
Seguite gli indizi e orientatevi con la mappa per conoscere la storia
della città, la guida vi accompagnerà per svelare tutti i segreti dei
simboli nascosti!
Visita guidata giocata
Durata: 2 ore

*
*

Il Parco di Monza sul trenino
A bordo del trenino del Parco, andiamo insieme a visitare il grande
polmone verde della Brianza e scopriamo la sua storia e i numerosi
edifici che sorgono al suo interno.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

I Giardini Reali della Villa: viaggio nella storia
A spasso per i Giardini Reali della Villa, scopriremo quanto siano
cambiati dal loro progetto originale e quali elementi oggi ci possono
aiutare a ricostruire il loro aspetto più antico.

*
*

Visita giocata
Durata: 1 ora e 30’

I tesori del mio quartiere
La storia della città è ovunque intorno a noi! Non sempre serve fare
molta strada... sei sicuro di conoscere bene le strade del tuo quartiere?
Gli edifici e i luoghi che vedi tutti i giorni possono raccontare tanto del
passato!
Visita guidata + laboratorio
2 incontri da 1 ora ciascuno:
1 uscita didattica + 1 incontro in classe/da remoto

*
*

Monza longobarda
Alla scoperta del Tesoro del Duomo di Monza, della Cappella di
Teodolinda e del volto medievale della città.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

La Villa Reale di Monza
L’imponente edificio, costruito per gli Asburgo alla fine del XVIII secolo,
fu poi sede di grandi Corti fino all’improvviso declino con la morte
di Umberto I nel Luglio del 1900. Visitando gli Appartamenti Reali
ci immergeremo in secoli di storia. È possibile completare la visita
proseguendo presso la Cappella Espiatoria.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

La Cappella Espiatoria: il passato diventa presente
Imponente ma un po’ nascosta, la Cappella Espiatoria è il simbolo di un
importante evento storico, accaduto a Monza più di un secolo fa. Tutta
la costruzione è in realtà piena di immagini che raccontano la storia:
impareremo a decifrarli e ci interrogheremo su quali simboli possiamo
utilizzare per ricordare gli eventi importanti della nostra esistenza.

*
*

Visita guidata + laboratorio
Durata: 2 ore

A Monza con la Regina Margherita. Visita teatralizzata
Non capita certo tutti i giorni di poter passeggiare per la città
accompagnati addirittura da una Regina in carne e ossa! Sarà simpatica?
Insieme alla guida, sicuramente ci racconterà tante curiosità!

*
*

Visita guidata teatralizzata - in collaborazione con Dramatrà Città in Scena
Durata: 1 ora e 30’

Oggi, nel passato
Se avessimo la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, come
cambierebbe il volto di Monza? Quali personaggi incontreremmo tra le
vie del centro storico? Come si divertirebbero i bambini? Scopriamolo
insieme incontrando con l’aiuto della guida tante figure diverse!

*
*

Visita giocata
Durata: 2 ore

La bella BRIANZA
Piccole gite nei dintorni, per apprezzare
i tesori dei comuni della Brianza:
dalle chiese alle ville ai percorsi nel
verde, il nostro territorio è sempre
stato apprezzato dai viaggiatori del
passato, che qui trovavano un perfetto
equilibrio tra storia arte e natura.
Ora tocca a noi meravigliarci per le bellezze che abbiamo a portata di
mano!
La basilica di Agliate
Il capolavoro del Romanico in Brianza vi aspetta per scoprire con le
guide tutte le sue caratteristiche e svelare il recente restauro del
battistero.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

Rossini Art Site
Il sogno di Alberto Rossini è diventato realtà, per uno dei luoghi più
suggestivi della Brianza, dove natura e arte contemporanea si fondono
in un perfetto equilibrio. È possibile aggiungere alla semplice visita
guidata anche un’attività di laboratorio sulla lettura dell’opera d’arte.

*
*

Visita guidata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30

MILANO: da sempre grande
Milano è una città che non ha bisogno
di presentazioni: eccellenza in tanti
campi del vivere quotidiano, è un
luogo che ha saputo rigenerarsi
innumerevoli volte e che è custode
di preziose testimonianze storiche e
artistiche.

La Pinacoteca di Brera
Il Museo per eccellenza della città di Milano custodisce dal XIX secolo
opere di importanza fondamentale per la storia dell’arte, da Mantegna
a Bramante, da Raffaello ad Hayez.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

Il Museo del Novecento
Dal “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo alle più recenti opere di
Pistoletto, passando per le Avanguardie e i tagli di Lucio Fontana:
un’immersione totale nell’arte dell’ultimo secolo.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

Il Castello Sforzesco e i suoi musei
Il Castello è uno dei simboli della città di Milano: nato sotto i Visconti,
divenne grande con gli Sforza per poi andare incontro a un terribile
declino. Oggi è uno dei poli museali più importanti della città e ospita
grandi capolavori dei maestri dell’arte medievale e rinascimentale.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

Il Duomo di Milano
La Cattedrale di Milano porta con sè una storia secolare: dalle
fondamenta con i resti paleocristiani fino al luccicare delle vetrate e più
su, alla Madonnina sulle terrazze, la visita guidata ripercorre le vicende
costruttive del simbolo di Milano e le sue principali caratteristiche
artistiche.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

La Basilica di Sant’Ambrogio
La Basilica di Sant’Ambrogio è forse la più amata dai milanesi: fondata
dal vescovo che è anche il protettore della città, resta ancora oggi
come ottimo esempio del romanico lombardo. Al suo interno sono
custoditi i grandi tesori dell’altare d’oro e del sacello di San Vittore.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

Il Cimitero Monumentale
Nato sul finire del XIX secolo, il Monumentale di Milano è un vero e
proprio museo a cielo aperto: artisti, architetti e designer sono stati
chiamati ad onorare la memoria degli illustri cittadini milanesi attraverso
opere che ne testimoniassero il valore morale.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

La Milano di Alessandro Manzoni
Don Lisander, come era affettuosamente chiamato dai suoi
concittadini, viveva in una prestigiosa residenza in via del Morone, oggi
Casa Museo che ricostruisce la vita e le opere del grande letterato, e
ha scelto Milano per ambientare alcuni degli episodi più significativi
dei “Promessi Sposi”: scopriamoli insieme, aiutandoci con i brani del
romanzo nel ricostruire la città di un tempo.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

Sulle tracce di Renzo e Lucia. Visita teatralizzata
Com’è cambiata Milano dai tempi in cui Manzoni passeggiava tra le
sue vie, e soprattutto da quando Lorenzo Tramaglino vi giungeva
fuggiasco dal suo paese! Se oggi Renzo si trovasse in città... avrebbe
bisogno di una guida per orientarsi.
Mano al romanzo di cui è protagonista, naturalmente!

*
*

Visita guidata teatralizzata - in collaborazione con Dramatrà Città in Scena
Durata: 2 ore

La Milano Rinascimentale
Anche se un po’ in ritardo sul centro Italia, anche Milano ha vissuto
una grande stagione rinascimentale che ha visto protagonisti alla corte
degli Sforza artisti del calibro di Bramante, Leonardo da Vinci, Filarete
e più tardi anche Bernardino Luini. L’itinerario si snoda tra gli edifici, le
chiese e il Castello Sforzesco, in cui questi artisti hanno espresso la
loro arte.
Visita guidata
Durata: 3 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

*
*
*

Leonardo e Bramante alla corte di Ludovico il Moro
Nella seconda metà del XV secolo gli Sforza hanno raggiunto il massimo
del loro potere e Ludovico il Moro sente l’esigenza di sottolineare il suo
ruolo di Duca ricorrendo ai servigi di due tra i più illustri artisti del suo
tempo, Leonardo da Vinci e Donato Bramante. Nascono così alcuni tra
i capolavori della città di Milano, custoditi tra il Castello Sforzesco e la
Basilica di Santa Maria delle Grazie.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 3 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

I giganti di Milano: a spasso per grattacieli
Il volto nuovo della città che sale verso il cielo ha trasformato una
zona trascurata nel nuovo polo dell’edilizia cittadina, con edifici che
stupiscono per la loro estetica e innovazione tecnologica.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

Nuova vita alla città: Citylife!
Non solo Porta Nuova ha saputo trasformarsi e rinnovarsi negli ultimi
anni, ma anche la zona della ex Fiera Milano, oggi Citylife. Palazzi
come transatlantici, grattacieli dalle forme più strane e opere d’arte
contemporanea saranno i protagonisti della nostra visita guidata.

*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’

I musei di Milano
La città di Milano offre un panorama culturale unico nel suo genere
e l’offerta museale è davvero variegata, in grado di rispondere a ogni
desiderio di approfondimento. Vi accompagnamo con competenza e
professionalità alla scoperta delle principali realtà museali milanesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Museo Boschi di Stefano
Casa Museo Alessandro Manzoni
Casa Museo Bagatti Valsecchi
Casa Museo Poldi Pezzoli
Cenacolo di Leonardo
Civico Museo Archeologico
Gallerie d’Italia
GAM Galleria d’Arte Moderna
Musei del Castello Sforzesco (Civiche Racolte d’Arte Antica Pinacoteca)
Museo del Duomo
Museo del Novecento
Museo Diocesano
Museo Teatrale alla Scala
Museo di Milano (Costume Moda Immagine)
Pinacoteca Ambrosiana
Pinacoteca di Brera
Villa Necchi Campiglio

BERGAMO e l’Adda
Bergamo e la sua provincia sono
luoghi di grande fascino, che
impressionarono anche grandi artisti
come Leonardo da Vinci.
È qui che arte, natura e industria
si mescolano in un equilibrio
sorprendente!

Storia e storie a Bergamo Alta
La Città Alta di Bergamo domina la pianura, con il suo scrigno di tesori
che si snodano tra le vie medievali dell’abitato... a noi non resta che
scoprirli uno a uno!

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

A spasso sulle mura!
Le Mura di Città Alta a Bergamo sono state nominate Patrimonio
UNESCO per la loro unicità e la lunga storia che rappresentano.
La visita guidata ci condurrà lungo il loro percorso per svelarne tutti i
segreti.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore e 30’

Crespi d’Adda
Un altro importante patrimonio UNESCO del territorio bergamasco,
la cittadina industriale di Crespi d’Adda, che nacque come modello
ideale per garantire una vita serena agli operai del cotonificio.
Fu veramente così? Come si costruisce una città perfetta?
Lo scopriremo nella visita guidata!

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

Vaprio d’Adda
Lungo il corso del fiume la natura domina incontrastata e si congiunge
con l’opera degli uomini. Leonardo, che qui soggiornò per qualche
tempo, ne era completamente affascinato... scopriremo insieme il
perchè!

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

L’acqua muta a Bergamo. Visita teatralizzata
Il DramaTour parte da Largo Colle Aperto e raggiunge il cuore
di Città Alta, seguendo lo scorrere nascosto delle acque e il loro
riermergere nelle storiche fontane. Un’attrice e una guida turistica vi
accompagneranno alla scoperta dei segreti di Bergamo.

*
*

Visita guidata teatralizzata - in collaborazione con Dramatrà Città in Scena
Durata: 1 ora e 30’

Mostre ed eventi temporanei
Art-U organizza visite guidate alle principali esposizioni in corso nelle
sedi museali di Milano, Monza e Bergamo:

*
*
*
*
*
*
*
*

Palazzo Reale (Milano)
Mudec (Milano)
Gallerie d’Italia (Milano)
Palazzo Morando (Milano)
Villa Reale (Monza)
Orangerie Villa Reale (Monza)
MUST (Vimercate)
Accademia Carrara (Bergamo)

Contattateci per organizzare la vostra visita, calibrata in base al target
della classe, e per conoscere i nostri preventivi!

INFO & CONTATTI
Tutti gli itinerari sono adattabili, nella durata e nel percorso, secondo
le esigenze delle singole classi.
I dettagli dei singoli itinerari sono disponibili sul nostro sito:
www.artuassociazione.org/it/target/scuola-secondaria-1
Per richieste di informazioni e preventivi scrivi a:
scuole@artuassociazione.org
LE NOSTRE TARIFFE
Le tariffe si intendono a classe, esclusi eventuali biglietti di ingresso, e
sono variabili a seconda della durata dell’itinerario scelto:
- visita guidata:
- visita + laboratorio:
- uscite didattiche half day:
- uscite didattiche full day:

€ 90,00 - € 130,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 200,00

I prezzi indicati sono suscettibili di variazioni, in relazione alle
normative anticovid emanate da Regione Lombardia e applicate dai
singoli musei per la gestione degli ingressi e dello svolgimento delle
visite guidate per gruppi.
Vi invitiamo a contattarci per un preventivo costi dettagliato.
RESTA IN CONTATTO
Art-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
C.F. 94053710151
P.I. 08182460967
331 70 63 429
info@artuassociazione.org
www.artuassociazione.org

SEGUICI & CONDIVIDI
Segui i nostri canali social
e condividi immagini
e impressioni:
@artuassociazione
#ingitaconartu

