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Il Consorzio Athena Promakos crede ed opera seguendo l’idea che la cultura non sia fissa e bloccata 
nel bene culturale, ma dinamica e in rapporto costante di dialogo con le Istituzioni ed il territorio. 
Valorizzare il patrimonio culturale, renderlo fruibile al territorio in cui il bene esiste, è una mission 
fondamentale perché equivale non solo a riappropriarsi del proprio patrimonio storico, ma a renderlo 
vivo e funzionale nel contesto attuale per trasmetterlo alle generazioni che verranno. Una visione 
aperta verso il territorio permette di costruire sinergie con le realtà che sul quel territorio insistono, 
costruendo quel plusvalore che porta ad una più diffusa crescita culturale ed economica. L’apertura 
verso idee e culture differenti permette, con percorsi nuovi, la valorizzazione del bene culturale, 
in una visione di apertura e di confronto verso l’Altro, andando a contribuire alla formazione di una 
società aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze.

Il Presidente Athena Promakos
Luca Gatto



MUSEO BAILO





PERSONAGGI DIPINTI
Chi sono i personaggi rappresentati nei dipinti e nelle sculture dei Musei Civici di Treviso? Da Antonio Canova a Luigi 
Bailo, fondatore del Museo, fino a Margherita Prati Grimaldi, benefattrice che per prima ha donato la sua collezione di 
opere ai Musei di Treviso, per poi indagare i più celebri personaggi storici rappresentati nelle opere dei Musei Civici.

ARTURO MARTINI E GINO ROSSI: I RIBELLI DI CA’ PESARO
Dopo un’introduzione sulle origini della Biennale di Venezia e sulle mostre nel Palazzo di  Ca’ Pesaro, oggi sede del 
Museo di Arte Contemporanea di Venezia, scopriremo chi erano i “ribelli di Ca’ Pesaro”, ripercorrendo le figure chiave, il 
contesto culturale ed infine la rivoluzione culturale anti-accademica che li ha consacrati nel pantheon dell’arte europea.

LUCE, MACCHIA E IMPRESSIONI
Dalla metà dell’800 la pittura subisce profondi cambiamenti. I traguardi degli studi sui processi della luce, l’invenzione 
della fotografia e la diffusione dei colori in tubetto sconvolgono il mondo dell’arte, portando i pittori a dipingere all’aria 
aperta: dal vero. Scopriamo insieme le ragioni di questo cambiamento che ha rivoluzionato la storia dell’arte.

LA SCULTURA DA ANTONIO CANOVA AD ARTURO MARTINI
Un percorso cronologico che ha incipit nella Galleria dell’Ottocento con la spettacolare Venere Italica di Canova, per 
comprendere i contributi dell’artista veneto all’affermazione del Neoclassicismo, per poi passare allo studio della 
scultura storicista di Luigi Zandomeneghi, Luigi Borro e Antonio Carlini e infine osservare gli approdi alla modernità 
raggiunti dal rivoluzionario Arturo Martini.

LA PITTURA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO
Come si è evoluta la pittura dall’ottocento al novecento? Dal Neoclassicismo al Romanticismo Storico, dalla pittura 
“en plein air” di matrice impressionista alle sperimentazioni sul colore, sul segno e sulla composizione di Gino Rossi e 
dei ribelli di Ca’ Pesaro, indagheremo insieme il percorso della pittura verso la modernità. 



LUCE, MACCHIA E IMPRESSIONI

LE DONNE DEL MUSEO
Dalle protagoniste del Mito e dei testi sacri come Elena di Troia, Maddalena, Arianna, ancora sottomesse ad una società 
patriarcale, fino alle donne colte ed emancipate, capaci di conquistare un ruolo di rilievo in un mondo ancora dominato 
dagli uomini, dalla suonatrice d’arpa Margherita Prati Grimaldi, prima benefattrice dei nostri Musei, alla musa del pittore 
Apollonio Sofia Felissént Moresco, dall’artista Rosa Bortolan alla scrittrice Luigia Codemo. 

L’ARTE DELL’INCISIONE
Nel 1935 Giovanni Barbisan acquista un torchio dal maestro Giuliano Giuliani: è l’incipit di quella che diventerà la prima 
Scuola di incisione di Treviso. Scopriremo insieme l’origine della pratica dell’incisione e le diverse tecniche attraverso 
l’osservazione delle opere degli artisti del Museo Bailo: dalle tecniche tradizionali a quelle inventate da Arturo Martini

IL COLORE COME ESPRESSIONE
Visita al museo con approfondimento sull’evoluzione della funzione del colore nell’arte dalla pittura realista dell’Ottocento 
fino al Novecento, con artisti come Gino Rossi, che comincia a fare un uso espressivo e anti-naturalistico del colore. 
I visitatori saranno infine coinvolti nell’attività pratica di completare fotocopie in bianco e nero di alcune opere della 
collezione prima utilizzando i colori in modo realistico e in seguito in modo anti-naturalistico.



ARTURO MARTINI, GINO ROSSI: I RIBELLI DI CA’ PESAR0

Dopo un’introduzione sulle origini della Biennale di 
Venezia e sulle mostre di Ca’ Pesaro, oggi Museo 
di arte contemporanea di Venezia, scopriamo chi 
erano i “ribelli di Ca’ Pesaro”, la loro amicizia, i 
viaggi e i contributi allo sviluppo dell’ arte e degli
artisti che hanno rivoluzionato l’arte italiana, 
ponendosi in antitesi con la tradizione accademica.

L’attività didattica si divide in due fasi: una lezione 
frontale volta a raccontare la rivoluzione dei “ribelli 
di Ca’ Pesaro”, ripercorrendo le figure chiave, il 
contesto culturale, lo spirito ribelle ed infine la 
rivoluzione culturale antiaccademica che li ha 
consacrati nel pantheon dell’arte italiana ed europea; 
segue una visita guidata al museo dove i visitatori, 
ai quali saranno fornite delle schede tecniche e 
descrittive delle opere più salienti, saranno invitatati 
a contribuire alla spiegazione delle opere attraverso 
le schede e le informazioni
apprese durante la didattica.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo

DALLA MOSTRA DI ARTURO MARTINI





LUCE, MACCHIA E IMPRESSIONI DA MAGGIO

Dalla metà dell’800 la pittura subisce profondi 
cambiamenti. I traguardi degli studi sui processi 
della luce, l’invenzione della fotografia e la 
diffusione dei colori in tubetto sconvolgono il 
mondo dell’arte, portando i pittori a dipingere 
all’aria aperta: dal vero. Gli artisti non sono più 
interessati ad una rappresentazione naturalistica 
del mondo. La loro missione diventa catturare la 
luce e le sue infinite sfumature. 

L’attività si suddivide in tre fasi: una lezione 
frontale a cui segue una visita guidata alle 
opere, durante la quale agli studenti verranno 
fornite due copie in bianco e nero della stessa 
opera, i visitatori dovranno completare le copie 
attraverso linee e macchie al fine di elaborare 
due versioni della stessa opera, una ambientata 
di giorno e una di sera per sperimentare, 
attraverso il colore, le trasformazioni della 
luce nell’arco della giornata.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





LA SCULTURA DA A. CANOVA AD A. MARTINI DA MAGGIO 

Un percorso cronologico che ha incipit nella Galleria 
dell’Ottocento con la spettacolare Venere Italica di 
Canova, per comprendere i contributi dell’artista 
di Possagno all’affermazione del Neoclassicismo in 
scultura, per poi passare allo studio della scultura 
storicista di Luigi Zandomeneghi e di suo figlio 
Pietro, fino a Luigi Borro e Antonio Carlini e infine 
osservare gli approdi alla modernità raggiunti dalla 
scultura del rivoluzionario Arturo Martini.

L’attività didattica si divide in due fasi: una 
lezione frontale, a cui segue una visita guidata 
alle opere del Museo Bailo. I visitatori, ai 
quali saranno fornite delle schede tecniche e 
descrittive delle opere più salienti, saranno 
invitatati a contribuire alla spiegazione delle 
opere attraverso le schede e le informazioni 
apprese durante la didattica.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





LA PITTURA DAL 1800 AL 1900 DA APRILE

Come si è evoluta la pittura dall’ottocento al 
novecento? Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
Storico, dalla pittura “en plein air” di matrice 
impressionista alle sperimentazioni sul colore, sul 
segno e sulla composizione di Gino Rossi e dei 
ribelli di Ca’ Pesaro.

L’attività didattica si struttura in tre fasi: una 
lezione frontale, una visita guidata alle opere, 
un laboratorio didattico in cui verranno fornita 
una fotocopia in bianco e nero di un’opera 
del Museo da reinterpretare scegliendo una 
tecnica a piacimento fra quelle osservate.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





PERSONAGGI DIPINTI DA GIUGNO

Chi sono i personaggi rappresentati nei dipinti 
realizzati dai grandi artisti dei Musei Civici di Treviso? 
Da personalità come Antonio Canova e l’abate Luigi 
Bailo, fondatore del museo, fino a Margherita Prati 
Grimaldi, suonatrice d’arpa e benefattrice che per 
prima ha donato la sua collezione di opere ai Musei 
di Treviso, per poi indagare i più celebri personaggi 
storici rappresentati nelle opere dei Musei Civici. 

L’attività didattica si divide in tre fasi: una 
didattica frontale, per poi passare in rassegna 
i dipinti della collezione e infine cimentarsi nel 
lavoro del biografo attraverso la stesura di 
una piccola biografia di un personaggio storico 
a piacimento.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





LE DONNE DEL MUSEO BAILO DA MARZO

Un viaggio alla scoperta delle biografie delle donne 
protagoniste del Museo Bailo. Dalle donne del mito 
e dei testi sacri, come Elena di Troia, Maddalena, 
Arianna, ancora sottomesse ad una società 
fortemente patriarcale, per poi indagare le biografie 
di donne colte e emancipate che, grazie alla loro 
cultura, sono state in grado di conquistare un ruolo 
di rilievo in un mondo dominato dagli uomini: dalla 
suonatrice d’arpa Margherita Prati Grimaldi, prima 
benefattrice dei nostri Musei, alla musa del pittore 
Apollonio Sofia Felissént Moresco, dall’artista Rosa 
Bortolan alla scrittrice Luigia Codemo.

L’attività didattica si struttura in due fasi. 
Una lezione frontale ed una visita guidata ai 
dipinti del Museo Bailo, finalizzata al racconto 
biografico al femminile.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





L’ARTE DELL’INCISIONE DA APRILE

Nel 1935 Giovanni Barbisan acquista un torchio 
dal maestro Giuliano Giuliani: è l’incipit di quella 
che si trasformerà nella prima Scuola di incisione di 
Treviso. Scopriremo insieme l’origine della pratica 
dell’incisione e le diverse tecniche di stampa 
attraverso l’osservazione delle opere degli artisti 
del Museo Bailo, dalle tecniche tradizionali come 
l’acquaforte alle sperimentazioni e invenzioni di 
Arturo Martini (cheramografia, linoleografia)

L’attività didattica si articola in tre fasi: una 
lezione frontale in cui verrà raccontata la 
storia della tecnica e i suoi fondamenti teorici, 
una visita guidata lungo le opere esposte nel 
Museo, infine i partecipanti si cimenteranno 
nella realizzazione di semplici incisioni, che 
hanno come fonte di ispirazione le opere 
esposte.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





IL COLORE COME ESPRESSIONE DA MAGGIO

Approfondimento sull’evoluzione della funzione del 
colore nell’arte, dalla pittura realista dell’Ottocento 
con artisti quali Luigi Serena, fino al Novecento, 
con artisti come Gino Rossi, che comincia a fare 
un uso espressivo e anti-naturalistico del colore. 
L’obiettivo è far comprendere agli studenti le 
diverse possibilità espressive nell’uso del colore.

L’attività didattica si divide in due fasi: una 
lezione frontale, a cui segue una visita guidata 
alle opere del Museo Bailo. I visitatori, ai 
quali saranno fornite delle schede tecniche e 
descrittive delle opere più salienti, saranno 
invitatati a contribuire alla spiegazione delle 
opere attraverso le schede e le informazioni 
apprese durante la didattica.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo Bailo





MUSEO DI SANTA CATERINA





LA CITTÀ
Un viaggio nel tempo per scoprire come è cambiata la nostra città dal Neolitico al settecento: dai villaggi neolitici alla 
domus romana, dalla Urbs Picta del Medioevo alla città del Rinascimento, dalla villa palladiana agli scorci urbani dei 
vedutisti veneziani. 

PICCOLI ARCHEOLOGI
Percorso didattico alla scoperta dei manufatti e dei reperti più significativi della collezione archeologica del Museo 
di Santa Caterina. Gli studenti saranno coinvolti nell’osservazione diretta e nella compilazione di schede tecniche 
descrittive per vestire in prima persona i panni dell’archeologo.

GLI DEI ROMANI
Un viaggio alla scoperta delle principali divinità del Pantheon romano, imparando a conoscerne le origini, le caratteristiche 
e gli attributi attraverso i reperti presenti nella sezione archeologica del museo, per mettere poi alla prova quanto 
appreso e disegnare il proprio dio preferito.

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
Gli animali nel Medioevo sono rappresentati in modo fantasioso perché assumono un significato simbolico ed allegorico. 
Conosceremo alcuni di questi animali fantastici attraverso le loro descrizioni nei Bestiari medievali e lasceremo poi 
spazio alla fantasia per ricrearne, attraverso il disegno e il collage, di nuovi e originali.

ARALDI, STEMMI E BLASONI
Un percorso alla scoperta degli stemmi nell’araldica, dalle origini, al significato, alle regole per creare un blasone. 
Scopriremo gli esempi di stemmi presenti nei principali edifici storici di Treviso attraverso la visita alla pinacoteca per 
poi cimentarsi nella creazione del proprio stemma.



LE STORIE DI SANT’ORSOLA
Scopriamo uno dei cicli di affreschi più affascinanti del gotico: le Storie di Sant’Orsola. Dipinte alla metà del Trecento 
dal celebre pittore Tommaso Da Modena per la Chiesa di Santa Margherita a Treviso e messe in salvo dall’abate 
Luigi Bailo con la collaborazione di Mario Botter e Antonio Carlini, sono oggi esposte nella Chiesa di Santa Caterina. 

SIMBOLI E ALLEGORIE NELL’ARTE
Nell’arte del passato spesso oggetti e animali nascondono un significato recondito. Attraverso la visita alla Pinacoteca 
impareremo a riconoscere i significati simbolici ed allegorici dei dipinti e delle sculture per poi dedicarci ad un’attività 
pratica in cui realizzeremo la nostra interpretazione di una Sacra Conversazione con personaggi e simboli a piacimento.

GUIDA AL RITRATTO
Mediante le opere della Pinacoteca, impareremo a riconoscere le caratteristiche del ritratto nelle diverse fasi, dal 
ritratto di epoca imperiale romana a quello “tipizzato” del Medioevo, fino alla grande rivoluzione della ritrattistica 
rinascimentale e manierista.

LA CAMERA DELLE MERAVIGLIE
Scopriamo insieme la storia del collezionismo e indaghiamo le origini della Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, 
ambiente in cui venivano conservate raccolte di oggetti straordinari e meravigliosi, embrioni di molte collezioni oggi 
esposte nei Musei. 

GESTI E SGUARDI NELL’ARTE
I dipinti fin dall’antichità avevano la funzione di parlare all’osservatore attraverso immagini di immediata lettura e 
comprensione. L’attività si propone di analizzare alcuni quadri e sculture della pinacoteca, soffermandosi sul significato 
dei gesti, delle espressioni e degli sguardi dei personaggi e cercando di interpretarne il significato.



LA MADONNA NELL’ARTE
La Vergine è uno dei soggetti principali della storia dell’arte religiosa e nel tempo ha dato origine a diverse tipologie e 
declinazioni iconografiche, anche attraverso l’uso di simboli e attributi precristiani. L’attività si propone di analizzarla 
nelle varie espressioni e significati, attraverso l’osservazione dei dipinti e delle sculture della Pinacoteca.



LA CITTÀ DA MARZO

Un viaggio nel tempo per scoprire come è cambiata 
la nostra città dal neolitico al settecento. Il 
laboratorio ha come obiettivo mettere in luce le 
trasformazioni del nostro territorio attraverso 
l’osservazione di reperti archeologici e dipinti della 
Pinacoteca di Santa Caterina. Dai villaggi neolitici 
alla domus romana, alla Urbs Picta del Medioevo 
alla Città del Rinascimento, dalla Villa palladiana agli 
scorci urbani dei vedutisti veneziani, gli studenti 
potranno cogliere le trasformazioni del paesaggio 
veneto.

L’attività didattica e laboratoriale si struttura in 
tre differenti fasi. Gli operatori racconteranno i 
cambiamenti della città attraverso una lezione 
frontale con slide. In seguito accompagneranno i 
visitatori in una visita guidata mirata ad osservare i 
reperti della collezione archeologica e i dipinti della 
pinacoteca. Infine gli studenti verranno coinvolti 
in un’attività pratica che prevede la produzione di 
uno skyline urbano attraverso il collage e il disegno 
di figure ed elementi architettonici. Un laboratorio 
adatto a tutte le età, con possibilità di affrontare 
approfondimenti specifici in linea con i diversi piani 
di studio.

Obiettivi didattici Modalità

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina





PICCOLI ARCHEOLOGI DA MARZO

Percorso didattico alla scoperta dei manufatti 
e dei reperti più significativi della collezione 
archeologica del Museo di Santa Caterina. Dalle 
selci, che testimoniano la presenza dell’uomo nel 
nostro territorio fin dal Paleolitico, agli strumenti 
e armi rinvenuti nei corredi funerari dell’Età del 
Bronzo. Dalla situla agli straordinari reperti di epoca 
romana al fine di studiare, tramite l’osservazione 
diretta dei reperti, gli usi e i costumi delle civiltà 
antiche.

L’attività didattica e laboratoriale si 
struttura in due differenti fasi. In primo 
luogo gli operatori ricostruiranno il percorso 
archeologico attraverso una lezione frontale 
con slide. La classe viene in seguito divisa in 
gruppi e coinvolta nell’osservazione diretta dei 
reperti del Museo archeologico attraverso la 
compilazione di specifiche schede descrittive, 
per immedesimarsi nella figura professionale 
dell’archeologo.

Obiettivi didattici Modalità

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina





GLI DEI ROMANI DA MARZO

Un viaggio alla scoperta delle principali divinità 
del Pantheon romano, imparando a conoscerne le 
origini, le caratteristiche e gli attributi attraverso 
i reperti presenti nella sezione archeologica del 
museo, per mettere poi alla prova quanto appreso 
e disegnare il dio preferito. L’obbiettivo è di 
avvicinare bambini e ragazzi al patrimonio culturale 
dle museo e di lavorare sulle immagini e sugli 
oggetti per favorire l’apprendimento attraverso di 
essi degli usi e i costumi della civiltà romana.

Obiettivi didattici Modalità

L’attività didattica e laboratoriale è strutturata 
in tre fasi: una lezione frontale con slides che 
introducono l’argomento, per poi procedere con 
la visita guidata alla sezione archeologica del 
museo, focalizzata sui reperti inerenti le varie 
divinità del pantheon romano. Infine si procede 
con il laboratorio, nel quale ciascun studente sarà 
invitato a scegliere la divinità preferita e disegnarla, 
completando il lavoro con l’aggiunta degli oggetti 
e animali che la identificano, selezionandoli tra 
quelli forniti, da incollare sul foglio.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina





ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI DA MARZO 

Gli animali nel Medioevo sono rappresentati 
in modo immaginifico perché assumono un 
significato simbolico ed allegorico. Conosceremo 
alcuni di questi animali fantastici attraverso le 
loro descrizioni nei Bestiari medievali e lasceremo 
poi spazio alla fantasia per ricrearne, attraverso il 
disegno e il collage, di nuovi e originali. I bambini e i 
ragazzi saranno stimolati ad usare l’immaginazione 
valorizzando la loro creatività, sviluppando 
nello stesso tempo la capacità di attribuire a 
un’immagine non soltanto un valore estetico ma 
anche un significato astratto e simbolico.

Obiettivi didattici Modalità

L’attività didattica e laboratoriale è suddivisa 
in tre fasi. Si comincia con una lezione frontale, 
dove attraverso le slides gli studenti scopriranno 
vari esempi di animali fantastici tratti dai Bestiari 
medievali. Seguirà una visita al museo in cui i 
bambini saranno invitati a scoprire alcuni degli 
animali trattati nelle opere della pinacoteca. Infine, 
durante il laboratorio realizzeranno il loro animale 
fantastico assemblando parti di animali diversi 
attraverso il disegno e la tecnica del collage, per 
arrivare ad avere un “bestiario della classe”.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina





ARALDI, STEMMI E BLASONI DA MARZO 

Un percorso alla scoperta degli stemmi nell’araldica 
dalle origini, al significato, alle regole per creare 
un blasone. Scopriremo gli esempi di stemmi 
presenti nei principali edifici storici di Treviso, 
come il Palazzo dei Trecento e la Loggia dei 
cavalieri, attraverso la visita alla pinacoteca per 
poi cimentarsi nella creazione del proprio stemma. 
L’obiettivo è quello di stimolare nei bambini e nei 
ragazzi lo spirito di osservazione, di favorire la 
conoscenza del patrimonio storico-artistico della 
città e di sviluppare la capacità di interpretare il 
significato simbolico di oggetti e animali.

Obiettivi didattici Modalità

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina

L’attività è suddivisa in tre fasi. Si comincia con una 
lezione frontale, in cui gli studenti apprenderanno 
le regole per realizzare uno stemma. In seguito, 
si procederà con una visita alla pinacoteca, in cui 
gli studenti scopriranno alcuni esempi di stemmi 
nelle opere legate agli edifici storici di Treviso. 
Infine il laboratorio consiste nella realizzazione del 
proprio stemma personale, utilizzando le regole 
dell’araldica e ispirandosi agli esempi trattati.





LE STORIE DI SANT’ORSOLA DA RIAPERTURA CHIESA

Un viaggio alla scoperta di uno dei cicli di affreschi più 
affascinanti del gotico: le Storie di Sant’Orsola, dipinte 
alla metà del Trecento dal pittore Tomaso Da Modena 
all’interno della chiesa di Santa Margherita a Treviso, salvati 
dalla distruzione in modo avventuroso da Luigi Bailo, Mario 
Botter e Antonio Carlini, e oggi esposti all’interno della 
chiesa di Santa Caterina. Racconteremo la storia della 
santa, ripresa dalla Legenda Aurea di Jacopo Da Varagine, 
ripercorrendo attraverso gli affreschi le varie tappe del 
suo viaggio, analizzando i dipinti sia dal punto di vista 
dei contenuti che dello stile e della tecnica. L’obiettivo è 
quello di stimolare lo spirito di osservazione, di favorire la 
conoscenza del patrimonio artistico-culturale della città, 
e di sviluppare la capacità di leggere e interpretare il 
significato di gesti ed espressioni.

Obiettivi didattici Modalità

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

2 ore

Museo di Santa Caterina

L’attività didattica si struttura in tre fasi: una 
lezione frontale finalizzata ad introdurre la storia 
del ciclo di affreschi, per poi proseguire con una 
visita guidata della Chiesa, ponendo l’attenzione 
sui dettagli della tecnica, dei gesti, delle espressioni 
dei personaggi, sulle vesti e sull’ambientazione, 
per entrare nel vivo degli usi e costumi del 
Medioevo. Infine l’attività laboratoriale consiste 
nel trattare gli affreschi come una story board: 
date le riproduzioni delle immagini degli affreschi, 
gli studenti dovranno cimentarsi nel racconto della 
storia facendo parlare in prima persona i personaggi 
attraverso l’aggiunta di fumetti che commentino 
azioni e vicende.





SIMBOLI E ALLEGORIE NELL’ARTE DA APRILE

Nell’arte del passato spesso oggetti e animali 
non sono quello che sembrano, ma nascondono 
un significato nascosto. Attraverso la visita alla 
pinacoteca gli studenti impareranno a riconoscere i 
significati simbolici ed allegorici contenuti in alcuni 
dipinti e sculture della collezione permanente. 
L’obiettivo è stimolare attraverso l’osservazione 
la capacità di analisi e di interpretazione di 
un’immagine imparando a collegarla anche a 
concetti astratti.

L’attività didattica si divide in tre fasi: una lezione 
frontale su simbolo e allegoria, una visita guidata 
alla pinacoteca per illustrare i dipinti e le sculture 
presenti analizzando i significati figurativi nascosti, 
per poi dedicarsi ad un’attività laboratoriale in cui 
l’operatore fornirà fotocopie dei dipinti ai frutori, 
che attraverso ritagli e collage produrranno una 
Sacra Conversazione con personaggi e simboli 
a piacimento. La Sacra Conversazione verrà 
infine completata con il disegno di un paesaggio 
retrostante.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore
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GUIDA AL RITRATTO DA GIUGNO 

Un viaggio nella storia del ritratto attraverso 
l’analisi della sua evoluzione nel tempo e negli 
stili della pittura e nella scultura nei diversi periodi 
storico-artistici: dal ritratto di epoca imperiale 
romana a quello “tipizzato” del Medioevo fino alla
grande rivoluzione della ritrattistica nel Rinascimento 
e nel Manierismo. Gli studenti, mediante gli esempi 
costituiti dalle opere della pinacoteca, impareranno 
a riconoscere le caratteristiche del ritratto nelle 
varie fasi: dal ritratto di profilo a quello di tre-
quarti, dal ritratto solo fino al busto a quello a 
figura intera, da quello con sfondo neutro a quello
“ambientato” o con sfondo paesaggistico. 

L’attività è suddivisa in tre fasi: una lezione 
frontale nella quale viene presentata 
un’introduzione alla storia del ritratto nelle 
sue varie fasi, seguita da una visita guidata 
alla pinacoteca durante la quale vengono 
analizzati i diversi esempi di ritratti presenti, e 
infine la compilazione di una scheda didattica 
nella quale, data una distinzione per tipologia 
dei ritratti, i visitatori dovranno inserire i 
dipinti presenti nelle categorie corrispondenti.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo di Santa Caterina





LA CAMERA DELLE MERAVIGLIE DA APRILE 

Scopriamo insieme la storia della pratica del 
collezionismo e indaghiamo le origini della 
“wunderkammer”, la camera delle meraviglie, 
ambiente in cui i collezionisti erano soliti conservare 
raccolte di oggetti straordinari e meravigliosi, 
embrioni di molte collezioni oggi esposte nei Musei.

L’attività didattica è suddivisa in tre fasi. 
Una lezione tramite frontale sulla storia del 
collezionismo, segue una visita guidata sulla 
camera delle meraviglie del Museo di Santa 
Caterina e in seguito, attraverso la tecnica 
del collage, realizzeremo la nostra personale 
camera della meraviglie.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore
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GESTI E SGUARDI NELL’ARTE DA GIUGNO 

Un viaggio nella storia del ritratto attraverso 
l’analisi della sua evoluzione nel tempo e negli 
stili della pittura e nella scultura nei diversi periodi 
storico-artistici: dal ritratto di epoca imperiale 
romana a quello “tipizzato” del Medioevo fino alla
grande rivoluzione della ritrattistica nel Rinascimento 
e nel Manierismo. Gli studenti, mediante gli esempi 
costituiti dalle opere della pinacoteca, impareranno 
a riconoscere le caratteristiche del ritratto nelle 
varie fasi: dal ritratto di profilo a quello di tre-
quarti, dal ritratto solo fino al busto a quello a 
figura intera, da quello con sfondo neutro a quello
“ambientato” o con sfondo paesaggistico. 

L’attività è suddivisa in tre fasi: una lezione 
frontale nella quale viene presentata 
un’introduzione alla storia del ritratto nelle 
sue varie fasi, seguita da una visita guidata 
alla pinacoteca durante la quale vengono 
analizzati i diversi esempi di ritratti presenti, e 
infine la compilazione di una scheda didattica 
nella quale, data una distinzione per tipologia 
dei ritratti, i visitatori dovranno inserire i 
dipinti presenti nelle categorie corrispondenti.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore
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LA MADONNA NELL’ARTE DA MAGGIO

La Vergine è uno dei soggetti principali nella storia 
dell’arte religiosa, che nel tempo ha dato origine 
a diverse tipologie e declinazioni iconografiche, 
anche utilizzando simbolismi ed attributi 
precristiani. L’attività si propone di analizzarla 
nelle sue varie espressioni e significati, utilizzando 
come esempi i dipinti e le sculture presenti nella 
Pinacoteca. L’obiettivo è di stimolare, attraverso 
l’osservazione, la capacità di lettura e di analisi 
di un’opera nei suoi significati anche allegorici ed 
astratti. 

L’attività si suddivide in tre fasi: una lezione 
frontale in cui si introducono le diverse tipologie 
di iconografie della Vergine, una visita guidata 
in cui analizzare dal vivo gli esempi attraverso 
le opere presenti nella pinacoteca, e infine la 
compilazione di una scheda didattica nella 
quale i visitatori dovranno inserire i titoli delle 
opere studiate suddividendole in base alla 
tipologia di soggetto iconografico.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

8 €

Obiettivi didattici Modalità

2 ore

Museo di Santa Caterina





INFORMAZIONI E COSTI
Le didattiche proposte e i laboratori ad esse collegati sono stati pensati e strutturati con vari livelli di 
approfondimento, così che siano fruibili sia da studenti delle scuole primarie sia da quelli delle secondarie di primo 
e secondo grado. Le nostre attività didattiche sono tutte declinate in tre fasi: lezione frontale, visita guidata alle 
collezioni dei Musei e un laboratorio pratico.

Il costo delle nostre attività didattiche laboratoriali è di 8 € a fruitore. 

Ogni 10 alunni entra un insegnante in omaggio. 
Per le scuole il biglietto di ingresso ai Musei Civici di Treviso è gratuito.

ORARI E CONTATTI
Da martedì a domenica: 10:00 - 18:00
lunedì giorno di chiusura.

Sito web: www.museitreviso.it
E-mail: didattica@museicivicitreviso.it

Piazzetta 
Mario Botter 1
31100, Treviso
tel. 0422658954

MUSEO BAILO MUSEO DI SANTA CATERINA
Piazzetta 
Mario Botter 1
31100, Treviso
tel. 0422658954




