PERCORSO DIDATTICO N. 5

APPROFONDIMENTO

ALFABETI DIPINTI
Argomento trattato: i manoscritti miniati, dalla pergamena alla decorazione.
Durata dell’esperienza: 2 incontri:
1 – Visita guidata al Museo Capitolare e alla Basilica di Sant’Antonino con
particolare attenzione ai Messali Corali. Durata 1 ora e 30 min. circa. Ingresso
10 € a classe.
2 – Laboratorio in classe. Durata 1 ora e 30 min. circa. Nel laboratorio
pratico si sperimenteranno i materiali e le tecniche originali.
Visita e laboratorio si possono fare in due giorni diversi (ma non troppo
distanti tra loro), oppure si può riunire in una sola giornata la visita, al
mattino, e il laboratorio, al pomeriggio.
A chi è rivolto: scuola dell’obbligo.
Obiettivi: far conoscere il patrimonio storico – artistico locale; stimolare i
ragazzi attraverso la sperimentazione concreta di tecniche e materiali della
miniatura.
Supporto didattico fornito: materiali per il laboratorio pratico, note
bibliografiche per gli insegnati.
Descrizione: la visita guidata permette l’accesso ad un piccolo ma prezioso
museo, normalmente difficilmente aperto al pubblico, nel quale sono
conservati oggetti e opere d’arte che parlano della secolare e prestigiosa storia
della Basilica di Sant’Antonino; in particolare l’attenzione verrà portata sul
patrimonio archivistico: documenti e bolle, alcuni risalenti a prima dell’anno
mille, enciclopedie e codici minati. Nel laboratorio i ragazzi potranno
cimentarsi con i colori naturali (terre, ossidi, uova…) per rendersi conto del
lavoro e delle difficoltà che potevano incontrare i miniatori dei codici. Tali
colori serviranno poi nella realizzazione di un segnalibro in pergamena
decorata. Verrà inoltre proposto l’ascolto di musiche gregoriane per ricreare
l’atmosfera del tempo.
Sede di svolgimento: Museo Capitolare e Basilica di Sant’Antonino, a scuola.
Tariffa: € 190 a classe. La tariffa comprende i due incontri tenuti da un
operatore specializzato, l’ingresso al Museo Capitolare, tutti i materiali
necessari per il laboratorio pratico.
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