
anno scolastico 
2019 - 2020 Il percorso illustra i luoghi e i momen-

ti di vita dei monaci benedettini 
all’interno del monastero di Polirone, 
secondo la regola di  Benedetto da 
Norcia “Ora, lege et labora”.
Il laboratorio propone esercizi 
di miniatura per la 
realizzazione di una 
iniziale decorata.

. per la scuola secondaria di I grado

. 2 ore e 30 minuti visita e laboratorio

. € 6 per tutte le scuole

Viaggio alla scoperta del Medioevo 
sulle tracce della Grancontessa e delle 

vicende che caratterizzarono i primi 
secoli di vita del monastero di San 

Benedetto Polirone.
La spiritualità, le attività dell’uomo e 

la trasformazione del territorio 
rivivono attraverso gli spazi e i 

documenti dell’epoca. 
Laboratorio didicato alla costruzione 

di un monogramma personalizzato 
con esercizi di calligrafia.

. per la scuola secondaria di I e II grado
. 2 ore e 30 minuti visita e laboratorio

. € 6 per tutte le scuole

Viaggio alla scoperta del Medioevo Viaggio alla scoperta del Medioevo 
La Basilica di San Benedetto in Poliro-
ne è frutto di una straordinario proces-
so di stratificazioni dalle origini 
medievali alla configurazione attuale 
passando per l’eccezionale e innovati-
vo intervento di Giulio Romano.
Come in una sorta di gioco-puzzle i 
bambini saranno chiamati a riconosce-
re e ricomporre in 2D e 3D gli elementi 
architettonici della Chiesa Medievale e 
le successive integrazioni cinquecente-
sche ad opera di Giulio Romano.

. per la scuola dell’infanzia (ultimo     
   anno) e per  la scuola primaria
. 2 ore visita e laboratorio
. € 6 per tutte le scuole

La Basilica di San Benedetto in Poliro-
ne è frutto di una straordinario proces-
so di stratificazioni dalle origini 
medievali alla configurazione attuale 
passando per l’eccezionale e innovati-
vo intervento di Giulio Romano.
Come in una sorta di gioco-puzzle i 
bambini saranno chiamati a riconosce-
re e ricomporre in 2D e 3D gli elementi 
architettonici della Chiesa Medievale e 
le successive integrazioni cinquecente-

La Basilica di San Benedetto in Poliro-
ne è frutto di una straordinario proces-

Due grandi artisti come Correggio e 
Giulio Romano furono gli straordinari 
protagonisti nel cenacolo benedettino 

tanto caro a Matilde di Canossa. 
Scopriamo insieme le storie che ancora 

oggi raccontano le immagini, i volti, i 
colori che animano le imponenti mura 

della “Montecassino del Nord”.
Durante il laboratorio dagli affreschi 
giulieschi della Basilica prenderemo 

spunto per ripercorrere le fasi 
dell’affresco relative al disegno prepa-

ratorio e allo spolvero, trasferendo così 
l’immagine da un supporto all’altro.

Due grandi artisti come Correggio e 

. per la scuola secondaria di I grado
. 2 ore e 30 minuti visita e laboratorio

. € 6 per tutte le scuole

La Basilica di San Benedetto in Poliro-La Basilica di San Benedetto in Poliro-La Basilica di San Benedetto in Poliro-

www.giulio-romano.it



Vuoi passare una giornata intera a 
San Benedetto Po? 
Vuoi passare una giornata intera a 

L’incontro ricostruisce le giornate dei 
bambini delle corti contadine, metten-
do a confronto il tempo dell’infanzia di 
ieri e di oggi. Giochi e giocattoli 
semplici, da fare all’aria aperta con 
quello che c’era e tanta immaginazio-
ne!

. per la scuola dell’infanzia  e  primaria

. 2 ore visita e laboratorio

. € 6  (scuola infanzia € 2)

L’incontro ricostruisce le giornate dei L’incontro ricostruisce le giornate dei 

L’alimentazione contadina ha sempre 
seguito l’avvicendarsi naturale delle 
stagioni per un consumo del cibo 
molto diverso da oggi. Scopriamolo 
insieme sperimentando alcuni proces-
si di trasformazione e conservazione 
degli alimenti di ieri e di oggi.

L’alimentazione contadina ha sempre 

. per la scuola dell’infanzia e primaria

. 2 ore visita e laboratorio

. € 6  (scuola infanzia €2)

Il Museo è un affascinante 
contenitore di storie e di 
memorie di ieri e di oggi che 
possono essere raccontate attraverso 
gli oggetti, le immagini e le parole. 
Questo percorso “multidimensionale” 
utilizza la letteratura per l’infanzia per 
condurre i bambini in un viaggio tra 
sogno e realtà ricco di scoperte ed 
emozioni.

. per la scuola dell’infanzia  e  primaria

. 2 ore visita di visita interattiva

. € 6  (scuola infanzia € 2)

Il Museo è un affascinante 

La visita illustra la storia e le principali 
caratteristiche della civiltà contadina 
in Pianura Padana: il lavoro, gli 
uomini, le tradizioni. Oggetti, attrezzi, 
fotografie, canti e documenti originali 
ci accompagnano in questo straordina-
rio racconto.

La visita illustra la storia e le principali 

. per la scuola  primaria e
   secondaria di I grado
. 2 ore  di visita interattiva
. € 6 per tutte le scuole

Hai mai incontrato 
un vero burattinaio? 

Hai mai visto il suo bancone 
di legno stracolmo di strani oggetti 

e meravigliosi meccanismi?
Il burattinaio Giorgio Gabrielli intrat-
terrà il pubblico e l’incontro si conclu-

derà nelle stanze del museo dedicato al 
teatro popolare.

. per la scuola dell’infanzia  e  primaria
(min 20 max 30 partecipanti)

. 2 ore di visita interattiva
. € 6  per tutte le scuole

Hai mai incontrato 

I minuti, le ore, il giorno, la notte, il 
cielo, le stelle, le stagioni: un viaggio 

alla coperta delle connessioni tra il 
nostro modo di vivere e la civiltà 

contadina. La meridiana di Mirasole, il 
carro del diavolo, lo sgabello del 

bergamino, il tabarro sono alcuni 
degli oggetti del museo che ci 

raccontano la storia del Tempo, 
che scandisce il lavoro e la vita, 
oggi come ieri.  Nel laboratorio 

ciascun bambino costruisce 
la propria meridiana.

I minuti, le ore, il giorno, la notte, il 

. per la scuola  primaria 
. 2 ore  visita e laboratorio

. € 6 per tutte le scuole
. per tutte le scuole
. giornata intera
. € 8 per tutte le scuole

La nostra prima proposta prevede 
nella mattinata la visita a scelta tra:
.  caseificio
.  impianto di bonifica 
.  azienda  agricola
e nel pomeriggio la visita al museo 
con la possibilità di svolgere 
un’attività di laboratorio!

La nostra prima proposta prevede La nostra prima proposta prevede 
nella mattinata la visita a scelta tra:nella mattinata la visita a scelta tra:
.  caseificio
.  impianto di bonifica .  impianto di bonifica 

terra e memoria

La seconda proposta prevede 
l’incontro con il burattinaio 

Giorgio Gabrielli all’interno della sua 
bottega, dove mostrerà i trucchi del 

mestiere con la collaborazione dei 
suoi famosi burattini. 

Successivamente i ragazzi visiteran-
no la galleria del teatro di figura 

popolare e costruiranno il proprio 
burattino.

. per la scuola primaria e 
   secondaria di I grado

. giornata intera
. € 10 per tutte le scuole

La seconda proposta prevede 
l’incontro con il burattinaio 

Giorgio Gabrielli all’interno della sua 
bottega, dove mostrerà i trucchi del 

baracca e burattini


