INCONTRI DIDATTICI ONLINE
RIPARTIAMO!
Tra la certezza di farcela e il dovere di crederci,
il passo non è facile né breve!
Come Associazione abbiamo riflettuto su cosa poter offrire a docenti e
studenti, per non interrompere ancora i nostri servizi e il vostro desiderio
di vedere, conoscere, comprendere il patrimonio culturale e artistico
che ci circonda. In questo momento, in cui le uscite sono ancora molto
limitate, anche noi abbiamo pensato, che se le scuole non vanno al
museo saranno i musei a entrare nelle scuole con incontri online agili e
ricchi di immagini, in un percorso trasversale tra arte e storia, che
prepari alle uscite della prossima primavera.
A condurvi sarà una nostra collaboratrice culturale, storica dell'arte e
curatrice di importanti esposizioni, che con un linguaggio appropriato
vi illustrerà tre percorsi inediti della storia di Venezia, della una durata di
un’ora circa.
Vi aspettiamo numerosi invitandoVi a contattare
chiamando la segreteria didattica nei seguenti giorni:

martedì – giovedì - venerdì dalle 10 alle 13
041.2440072
lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13
351.6375639
oppure scrivendo a
didattica@amicideimuseivenezia.it

per

tempo

 1h

VENEZIA E LA PESTE

scuola
primaria dalla classe
III e secondaria di I e II
grado

Introduzione sulla storia delle pestilenze a Venezia e i sistemi di difesa attuati dalla
Repubblica per difendersi dal morbo; la nascita dei lazzaretti e delle chiese del
Redentore e della Salute come voto per la fine del morbo.

L’ASSISTENZA IN CITTÀ TRA STORIA,
ARTE E MUSICA

 1h
scuola primaria
dalla classe III e
secondaria di I e II
grado

Gli “Ospedaletti” (o “Ospizi”) furono la più antica istituzione di ricovero per anziani,
vedove, orfane, indigenti, creati a Venezia. A queste prima istituzione ne seguirono
molte altre fra cui si distinsero i quattro ‘Ospitali Maggiori’: Santa Maria dei Derelitti
(comunemente detto Ospedaletto), Incurabili, la Pietà e i Mendicanti, che si
specializzarono nell’offerta assistenziale.

ITINERARIO NELLA VENEZIA RISORGIMENTALE
È SUCCESSO UN QUARANTOTTO!

 1h
scuola primaria
dalla classe III e
secondaria di I e II
grado

Un percorso tra le memorie risorgimentali in città alla scoperta dei protagonisti, dei
luoghi e dei monumenti celebrativi di più di mezzo secolo di storia di Venezia. Una
linea del tempo, raccontata con le immagini dei testimoni oculari, ci permetterà di
ripercorrere la storia di questo travagliato periodo, con particolare attenzione per
quell’epico tentativo di Venezia di ribellarsi alla dominazione austriaca durato 17 mesi
tra il 1848-1849. Seguirà un itinerario vero e proprio che partirà dal centro della città
per portarci all’estremità est di Venezia, tra l’Arsenale e i Giardini di Castello. In questi
luoghi della memoria, dove riemergono i segni e rimandi di una Venezia
risorgimentale ricca di cambiamenti e trasformazioni urbanistiche, si potrà
comprendere molte cose sull’origine dell’Italia unita che per il Veneto vide un
ritardato ingresso solamente nel 1866.

