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PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO…
VISITA ATTIVA CON LABORATORIO
Durata: 2 h

Come nascono i personaggi del teatro di figura?
Scopriremo come Vittorio Podrecca abbia saputo
raccontare le personalità delle sue marionette
attraverso il loro aspetto. A partire dai protagonisti
della storia di Pinocchio presenti al Centro, acuiremo la
capacità di descrizione verbale con piccole e divertenti
attività pratiche. Nella fase di laboratorio daremo
vita a personaggi fantastici a partire da oggetti di uso
quotidiano: saremo guidati da schede-istruzioni e da
tanta fantasia e creatività.

DIETRO LE QUINTE

VISITA ATTIVA CON LABORATORIO
Durata: 2 h
Com’era fatto un teatro per marionette e chi ci
lavorava? Con questo percorso andremo dietro le
quinte dei teatri per scoprire ambienti, suoni e persone,
in un viaggio che ci porterà a incontrare scenografi,
costumisti, marionettisti, sceneggiatori… Ci metteremo
poi alla prova con la realizzazione di uno speciale teatro
portatile da portare a scuola, in cui mandare in scena
uno speciale spettacolo.
Il magico mondo dei burattini e delle marionette
antiche si svela in un nuovo e affascinante percorso.
In uno spazio espositivo unico in Europa trovano
casa le marionette di Vittorio Podrecca, originario di
Cividale del Friuli e conosciutissimo a livello mondiale,
e i burattini e i fantocci realizzati da Maria Signorelli,
burattinaia, artista, intellettuale, grande collezionista.

INFANZIA E PRIMARIA
UN NUOVO MISTERO AL CIPS

VISITA ATTIVA CON LABORATORIO ITINERANTE
Durata: 2 h
Che scompiglio al CIPS! Solo uno speciale gruppo di
bambini potrà portare alla luce un antico segreto...
Una visita tra le sale del C.I.P.S. adatta a piccoli detective,
muniti di una speciale mappa e pronti a destreggiarsi
fra sfide, cacce al dettaglio, indizi e prove da superare
per svelare il mistero. Un particolare primo approccio
al teatro di figura, per promuovere nei bambini
l’osservazione attiva, il coinvolgimento ludico-didattico
e il contatto costante con i beni esposti al Centro.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Arteventi Didattica
Arteventi Soc. Coop.
345 6454 855
museale@arteventiudine.it
www.arteventiudine.it

CIPS

SCUOLA SECONDARIA E
GRUPPI ORGANIZZATI
VISITA GUIDATA ATTIVA:
Durata: 1 h

-Il CIPS: storie di marionette e burattini
-Podrecca e Signorelli: un viaggio tra letteratura, arte,
musica
-I passatempi del Secolo scorso: il teatro di figura
Percorsi alla scoperta del Teatro di Figura e dell’opera
di Vittorio Podrecca e Maria Signorelli. Un’occasione
per aprire con i visitatori un dialogo che, attraverso
domande stimolo, li porta a condividere riflessioni e ad
apprendere in modo attivo.

È possibile concordare approfondimenti tematici
strutturati ad hoc in base all’indirizzo di studio
scolastico e alle richieste ed esigenze specifiche
dei singoli insegnanti e visitatori interessati.

Via monastero Maggiore 38
Cividale del Friuli (UD)
www.cividale.net
cips@cividale.net

