Villa Fogazzaro-Colbachini
Via Fogazzaro, 3
Montegalda – Vicenza –

PERCHÉ SUONA LA CAMPANA-UNA VILLA VENETA
L’attività didattica viene svolta in 5 distinti ambienti:
Nella Sala della Fonderia
Lungo le Sale del Museo
Nella Sala didattica
All’aperto (condizioni meteorologiche permettendo): giardino all’italiana, parco
romantico e parco del Monte Roccolo

L’itinerario Perché suona la Campana è finalizzato alla conoscenza della plurimillenaria
storia dello strumento campana. Un viaggio tra musica, sistemi di suono, prassi artigiana,
storia sociale e simbolismi. Un itinerario dinamico nel quale il manufatto campana, oltre
che osservato potrà anche essere suonato. Lo straordinario contesto entro cui il museo è
ospitato è approfondito attraverso un itinerario architettonico-naturalistico denominato
Una Villa Veneta nel quale i vostri ragazzi verranno accompagnati lungo un percorso che
si snoda dalla Repubblica Serenissima di Venezia ai nostri giorni.
DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI E MODALITA’ DI FRUIZIONE

PER L’INTERO GRUPPO CLASSE
- CONCERTINO AL CARILLON 15 minuti di ascolto del carillon nel giardino delle campane guidati dalla passione e
dall’esperienza del carillonneur Livio Zambotto: musica e tradizioni campanarie cui
seguirà l’emozionante esperienza del suono prodotto questa volta direttamente dai vostri
ragazzi.

PER META’ GRUPPO CLASSE
-PERCHÉ SUONA LA CAMPANA Nella Sala della Fonderia e nelle sale del museo: storia sociale, artigiana e musicale della
campana. Un filmato del M° Ermanno Olmi completerà questa seconda parte.
A conclusione, “Alla ricerca del Santo”: una avvincente caccia al tesoro attraverso la
lettura e il riconoscimento dei simboli più significativi con i quali i santi vengono
rappresentati sulla superficie bronzea delle campane.

PER META’ GRUPPO CLASSE

- UNA VILLA VENETA Un viaggio ideale tra gli archivi svela poco a poco le vicende che, dalla metà del ‘400, hanno
visto come protagonisti i luoghi ove, secoli dopo, visse il grande scrittore Antonio
Fogazzaro. Un viaggio ideale che lascia il posto a uno reale, immersi nel rasserenante colore
verde del Parco Romantico che svela poco a poco la maestosa facciata della Villa e culmina
nella simmetrica eleganza del Giardino all’italiana.

MODALITA’ DI DIVISIONE DEL GRUPPO CLASSE

Le classi in visita ascolteranno tutte assieme il concertino al carillon. L’intero gruppo,
dopo l’ascolto, si dividerà a metà per seguire i due successivi itinerari nei quali si
alterneranno.
Durata del percorso: 2h½ .
COSTI
La tariffa prevista per singolo alunno è di 4,00€ ( comprensiva di tutor specializzato)
L’aggiunta del concerto al carillon prevede un contributo di 30,00€

Museo Veneto delle Campane
Villa Fogazzaro-Colbachini. Montegalda (VI)
Tel 0444737526; fax 0444735623
e-mail info@muvec.it
sito web : www.muvec.it

MODULO PRENOTAZIONE PER SCOLARESCHE

Perché suona la campana; Una Villa Veneta
4,00 € per singolo alunno
Concerto al carillon: contributo di 30,00€ Sì

□

No

□

•

SCUOLA INTERESSATA ALLA VISITA:____________________________________

•

CLASSI INTERESSATE ALLA VISITA:_____________________________________

•

NUMERO ALUNNI IN VISITA:___________________________________________

•

DATA E ORA DI VISITA:_________________________________________________

•

INDIRIZZO SCUOLA:__________________________________________________

•

DOCENTE RESPONSABILE ( Cognome, Nome):_______________________________

•

ALTRI DOCENTI/ACCOMPAGNATORI:_____________________________________

•

TEL E FAX SCUOLA:_____________________________________________________

•

INDIRIZZO MAIL ( stampato maiuscolo): ___________________________________

•

PAGAMENTO: □ Liquidità il giorno della visita ; □ Tramite bonifico bancario

•

RAGIONE SOCIALE E P.IVA (nel caso di pagamento via bonifico):

Distinti saluti.
Dir Muvec
dr. Chiara Donà
________________________
Orario invernale (Novembre-Febbraio): da mar a sab: 13.30/17.00; gio e ven anche 9.00/12.30
Orario estivo (Marzo-Ottobre): da mar a sab 15.00/18.30; gio e ven anche 9.00/12.30
APERTURE FUORI ORARIO
Per richiesta di visita al museo in giorni e orari non inclusi nelle indicazione di cui sopra, preghiamo gentilmente gli insegnanti di provvedere ad una
tempestiva comunicazione.
Per ulteriori informazioni: tel. 0444737526; fax 0444735623

