Comune di Padova

Assessorato alla Cultura

Museo dellEducazione

Collezione Alfio Zappalà

CRESCERE A TEMPO DI MUSICA
22 marzo – 6 maggio 2018
Padova – Sala della Gran Guardia - Piazza dei Signori
Orario 9.30-12.30 / 15-19 chiuso i lunedì non festivi e 1 maggio
Ingresso libero alla mostra e agli eventi

La Mostra ha tratto spunto dalla constatazione che la musica – come pratica spontanea e attività ludica e come apprendimento ed esercizio scolastico – è stata ed è presente lungo l’intero arco
della crescita. I materiali esposti provengono in gran parte dal Museo dell’Educazione dell’Università di Padova che ha curato l’iniziativa. Sono previste varie attività rivolte al territorio:

VISITE GUIDATE, LABORATORI
E ALTRE INIZIATIVE
tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio
Visite guidate alla mostra a cura di Patrizia Zamperlin e
Mara Orlando
ogni sabato e domenica dalle ore 17
Alfio Zappalà illustra e mette in funzione gli automi
musicali in mostra
dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
Laboratori per scolaresche su prenotazione
sabato 24 marzo, 7 e 28 aprile dalle ore 16 alle 18
domenica 15 e 22 aprile dalle ore 16 alle 18
Laboratori su prenotazione Pinocchio: musica, parole,
immagini (max 15 bambini età 6-11 anni) a cura di
Tiziana Mignemi

martedì 17 aprile, ore 16
Stefano Agosti, L’insegnamento della Musica nella scuola
di base da ieri a oggi
mercoledì 25 aprile, ore 17
The Justice Chorus, Canti della Libertà, dirige
Alessandra Camporese
sabato 5 maggio, ore 16
Saggio del Laboratorio di creatività musicale del Liceo
Tito Livio diretto da Enrico Trevisanato

MATTINATA MUSICALE ALLA SALA DEI GIGANTI
giovedì 19 aprile, Palazzo Liviano ore 9-13
a cura di Cristina Miatello
• Gli alunni di alcune classi della scuola primaria
“Marco Polo” dell’I.C. di Codevigo diretti da Vanna
Marinello e della Scuola secondaria di I grado “B.
Cellini” di Mortise diretti da Maria Piovan ricordano
gli insegnamenti del M°. Mancusi;
• Il coro della scuola primaria “A. Rosmini” di
Pordenone diretto da Stefano Agosti ripercorre
alcune tappe del canto corale nella scuola di base.

SEMINARIO
martedì 27 marzo, ore 15-19
Stéphanie Omboni (1839-1917), protagonista
dell’impegno sociale a Padova a cura dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento - Comitato padovano

con il patrocinio di

DIPARTIMENTO FISPPA

CAM - Centro di Ateneo per i Musei

Comitato Provinciale di Padova

S.P.E.S. di Padova

si ringraziano:
Libreria musicale Armelin Zanibon di Padova e la famiglia Travaglia Zanibon
Info
Ingresso libero alla mostra e agli eventi 9.30-12.30 / 15-19 chiuso i lunedì non festivi e 1 maggio
Servizio Mostre - tedeschif@comune.padova.it - padovacultura.it
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: per Visite guidate e Laboratori: tel. 049.8274662 e-mail museo.educazione@unipd.it

#padovacultura

Liceo “Duca d’Aosta”
di Padova

