Curriculum dell’associazione culturale “Aregoladarte”
L’ associazione culturale nasce il 1 settembre 2005.
AREGOLADARTE è un’associazione culturale nata con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura
presso musei e luoghi di interesse storico artistico e ambientale.
E’ costituita da operatori culturali, guide turistiche autorizzate e liberi professionisti che considerano la
conoscenza storico – artistica, storico – letteraria, e architettonica del territorio come bene per la persona e
valore sociale.
Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione promuove ogni manifestazione dell’arte come occasione di
accrescimento culturale o di divertimento, utilizzando livelli e forme di comunicazione diverse a seconda
della specificità dell’utente.
AREGOLADARTE diffonde e promuove la cultura sul territorio con:
Ideazione, progettazione e realizzazione di itinerari didattici e laboratori.
Gestione del turismo scolastico e associativo.
Corsi di formazione ed aggiornamento.
Realizzazione di percorsi turistici con guide abilitate.
Ideazione, progettazione e organizzazione di eventi ed esposizioni presso Istituzioni museali
pubbliche e private.
In particolare, l’Associazione favorisce lo sviluppo di attività nel campo della didattica, dell’ organizzazione di
eventi e nella realizzazione di itinerari didattici e turistici, collaborando con Istituzioni museali pubbliche e
private, con Istituti d’Istruzione e con Associazioni professionali e culturali attive sul territorio.
Tutti gli operatori didattici dell’Associazione sono laureati in discipline a carattere storico artistico o
ambientale naturalistico e sono in possesso di corsi di specializzazione in didattica museale.
Per i percorsi di visita sul territorio l’Associazione si avvale della collaborazione di guide turistiche
autorizzate con regolare patentino e ampie competenze in didattica della storia e in didattica museale.
Attività in corso:
Visite guidate per singoli organizzate con cadenza regolare sul territorio regionale e promosse attraverso
la piattaforma social Facebook (https://www.facebook.com/aregoladarteserviziculturali/) (dal 2019).

Attività svolte:
Treviso – Museo di Santa Caterina. Con Civita Tre Venezie attività di gestione delle visite guidate per gli
adulti in occasione della mostra “Natura in Posa” (30 novembre 2019 – 31 maggio 2020)
Vittorio Veneto (TV) - Museo della Battaglia Incarico da parte del Comune di Vittorio Veneto per la
gestione dei servizi museali: servizio di prenotazione, servizio di bookshop, biglietteria e videosorveglianza.
Ideazione, coordinamento e gestione delle proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado,
selezione, formazione e gestione delle guide turistiche e degli operatori didattici, attività di visite guidate in
mostra,.
(da novembre 2014 a dicembre 2018).
Vittorio Veneto (TV) – Loggia del Museo della Battaglia
“Eventi in Loggia” - Ideazione, progettazione e realizzazione dell’allestimento della Loggia e di un
calendario di eventi in occasione delle celebrazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale.
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L’iniziativa ha goduto del sostegno di sponsor privati e rientra nelle manifestazioni del Centenario, con il
patrocinio del Comune di Vittorio Veneto, della Provincia di Treviso, del Regione del Veneto e del Consiglio
dei Ministri (gennaio – dicembre 2018)
Venezia - Itinerari Educativi del Comune di Venezia. Primo selezionato nell’ambito delle proposte
didattiche rivolte alla scuola secondaria di 1° grado del Comune di Venezia per l’a. s. 2017 – 2018 e 2018 2019 con il progetto “Lo splendore di Torcello tra arte e storia” e secondo selezionato con il progetto
“Filosofare ad arte”
Proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. Visite e attività didattiche in ambito storico
artistico e turistico alle città di Venezia e Treviso e sul territorio della Marca Trevigiana. Coordinamento delle
attività. Coordinamento e stesura testi a supporto dell’attività didattica. Servizio di prenotazioni per:
-“Itinerari Didattici Veneziani” visite e attività didattiche in ambito storico artistico e turistico alla città di
Venezia e alle isole di Torcello Burano e Murano.
-“Itinerari Didattici Trevigiani” visite e attività didattiche in ambito storico artistico e turistico alla città di
Treviso.
Susegana (TV) - Castello di San Salvatore, Fattoria didattica presso Casa Forcolera a Susegana,
Azienda Agricola Borgoluce a Mandre (TV) - Collalto Educational – Attività didattiche tra natura e arte
Coordinamento delle proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. Formazione e gestione degli
operatori didattici. Stesura testi e progettazione materiali per laboratori a supporto dell’attività didattica.
(da giugno 2003 a dicembre 2017)
Conegliano
-Sede espositiva di Palazzo Sarcinelli. Con Civita Tre Venezie e Astarte Servizi Culturali, incarico di
ideazione, coordinamento e gestione delle proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado.
Selezione, formazione e gestione delle guide turistiche e degli operatori didattici. Incontri con gli insegnanti.
Attività di visite guidate in mostra e sul territorio. Servizio di prenotazione. In occasione della Mostre
temporanee: “Il racconto della montagna” (12 giugno – 8 dicembre 2020) “I Ciardi: Paesaggi e giardini”
(16 febbraio – 23 giugno 2019) “Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del Paesaggio” (2 febbario 2018 –
24 giugno 2018); “Bellini e i belliniani dall’Accademia dei Concordi di Rovigo”(28 febbraio 2017 – 18
giugno 2017); “I Vivarini. Lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento” (20 febbraio 2016 – 17
luglio 2016); “Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria” (7 marzo 2015 – 28 giugno 2015);
“Un Cinquecento inquieto. Da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo” (28 febbraio 2014 –
28 giugno 2014). Con Astarte Servizi Culturali: “Bernardo Bellotto: il Canaletto delle corti europee” (11
novembre 2011 – 15 aprile 2012); “Novant’anni d’Azione”(13 gennaio 2007 – 25 marzo 2007). “Sacro
Contemporaneo” (dicembre 2005 – febbraio 2006 ).
-Museo Civico del Castello Organizzazione e conduzione di visite guidate per adulti e di Laboratori ludico
didattici in occasione delle manifestazioni promosse dall’Ufficio Cultura del Comune di Conegliano: “Museo
d’Estate 2015”. (Settembre 2015), “Museo d’Estate 2014”.(21 settembre 2014), “Museo d’Estate 2012”
(9 settembre 2012)
-Sala Lettura e Centro Pubblico di accesso InterentP3@Veneti “Conegliano ad occhi aperti”
In collaborazione con il Comune di Conegliano e Progetto Giovani, progettazione e conduzione di un ciclo di
laboratori a carattere artistico espressivo per ragazzi dai 14 ai 17 anni. (Novembre – dicembre 2014)
-Su incarico del Comune di Conegliano, con Astarte servizi culturali, organizzazione e partecipazione alle
visite guidate al centro storico della città in occasione della 14° edizione della “Penisola del Tesoro”,
evento promosso dal Touring Club Italiano. (26 – 28 aprile 2013).
- Sala del Ridotto del Teatro Accademia Ideazione e organizzazione del convegno aperitivo “Il Settecento
nella Serenissima. Vita, vezzi e virtù nell’ultimo secolo di Venezia”, in collaborazione con Astarte Servizi
Culturali e il Comune di Conegliano. Un’occasione di approfondimento sui temi proposti dalla mostra su
Bernardo Bellotto a Palazzo Sarcinelli. (16 marzo 2012)
-Saletta dell’Auditorium Dina Orsi Ideazione e organizzazione dell’iniziativa “Il paesaggio veneto nel
suono e nel colore”, in collaborazione con l’Associazione Quattro Accordi e con il Comune di Conegliano.
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Ciclo di tre incontri a carattere grafico pittorico dedicati ai bambini della scuola primaria sul tema del
paesaggio veneto, con accompagnamento musicale. (Novembre-dicembre 2011)
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Treviso
-Museo Civico di Santa Caterina. In collaborazione con la Fondazione G. Mazzotti di Treviso e con la
società AREP di Villorba (TV), gestione e conduzione di visite e laboratori didattici (sui temi dell’affresco,
del colore e della scultura) presso il Museo Civico di Santa Caterina a Treviso per un pubblico svantaggiato
(dicembre 2010- marzo 2011)
-Collaborazione alla progettazione e alla conduzione delle “Offerte educative e culturali a Santa Caterina
2009 – 2010”, sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune di Treviso e con la Direzione dei
Musei Civici
-Complesso di S. Nicolò e Seminario Vescovile in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Mazzotti
per la Civiltà Veneta, ideazione e conduzione di itinerari e laboratori didattici, produzione di quaderni di
animazione didattica per le scuole di ogni ordine e grado (fino a giugno 2009)
Vittorio Veneto
Museo della Battaglia Partecipazione alla giornata del FAMU (Famiglie al Museo) presso il Museo delle
Battaglia di Vittorio Veneto (edizioni 2016 – 2017 - 2018).
Piazza del Municipio Partecipazione alla Festa per il Compleanno di Vittorio Veneto, in Piazza del
Municipio, con l’iniziativa “La grande mappa” il 22 novembre 2016.
Villanova di Camposampiero (PD) - Villa Ruzzini
Coordinamento del ciclo di attività didattiche laboratoriali dedicate alla scuola primaria e secondaria di I
grado del territorio: “Villa Ruzzini a Villanova di Camposampiero. Laboratori di didattica museale, III
edizione” (Febbraio - Marzo 2017); “Villa Ruzzini a Villanova di Camposampiero. Laboratori di
didattica museale, II edizione” (Marzo 2016); “Villa Ruzzini a Villanova di Camposampiero. Laboratori
sperimentali di didattica museale”(Febbraio- Marzo 2015)
Camugliano, (PI) - Tenuta Niccolini di Camugliano
Incarico di consulenza per la progettazione di visite turistiche e visite didattiche. Produzione di materiale di
studio e didattico. Formazione delle guide e degli operatori didattici. (gennaio-luglio 2013)
Castelfranco (TV) - Museo Casa Giorgione
Incarico di consulenza per la progettazione di visite didattiche, laboratori e materiali didattici rivolti alle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012-2013 (settembre-dicembre 2012)
Solighetto (TV) - Villa Brandolini
Per Astarte Servizi culturali, gestione e coordinamento dell’attività didattica rivolte alla scuola primaria e
secondaria di I grado in occasione delle mostre temporanee: “Nel Paesaggio” (gennaio - febbraio 2011);
“Bruno Donadel. Il sentimento del colore” ( dicembre 2009 - gennaio 2010); “Oltre il paesaggio”
(febbraio 2009 - aprile 2009); “Un secolo di arte e cultura a Pieve di Soligo e nel Quartier del Piave.
Materiali per una raccolta comunale” (ottobre 2007 – gennaio 2008). Ideazione e allestimento della mostra
temporanea “Il labirinto dei segni”, ospitata nelle serre di Villa Brandolini ( giugno – ottobre 2009).
Iniziative promosse e sostenute dal Comune di Pieve di Soligo, con il Patrocinio della Regione del Veneto e
della Provincia di Treviso.
Varie altre collaborazioni nell’ ambito della didattica dell’arte. Tra le più significative, svolte tra il 2005 e il
2007: Villa La Marignana Benetton a Mogliano Veneto (VE); Museo Rimoldi di Cortina d’Ampezzo;
Mostra “I Turchi in Europa” (nelle sedi di: Caserma Montesanto, Polveriera Napoleonica di Contrada
Foscarini, Museo Storico Militare, Castello di Torre) a Palmanova (UD).
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Bandi e concorsi
-Primo classificato nella Gara d’Appalto per l’affidamento dei Servizi presso il Museo della Battaglia da
parte del Comune di Vittorio Veneto (novembre 2017)
- Primo e terzo classificato nella Selezione di progetti rivolti alle scuole del Comune di Venezia per l’anno
scolastico 2017/ 2018 (Itinerari Educativi del Comune di Venezia, novembre 2017)
- Partecipazione al Progetto iRemember in partnership con altri soggetti pubblici, tra i quali l’Università degli
Studi di Padova e finanziato dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 30/12/2016 n. 30, art. 109
nell'ambito del programma per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra (Luglio 2017).
- Partecipazione in partnership con il Comune di Vittorio Veneto ed altri soggetti pubblici tra i quali
l’Università degli studi di Trento al progetto “I Musei della Battaglia: Vittorio Veneto e Crocetta del
Montello”, finanziato dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 30/2016 “Interventi di valorizzazione
dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale”
(novembre 2014)
-Primo classificato nella selezione pubblica di concessione di benefici per l'attività di “Promozione della
conoscenza di Villa Ruzzini, di altri beni del Patrimonio culturale di Villanova di Camposanpiero e della
storia del Veneto tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie” (agosto 2017)

Corsi di formazione
.
-Treviso, Auditorium Stefanini e Vittorio Veneto, Museo della Battaglia, per il CAI del Veneto,
nell’ambito del secondo corso di formazione per docenti degli Istituti Scolastici del Veneto “I sentieri della
Grande Guerra: da Caporetto al Piave”, intervento dal titolo “La didattica museale: arte, ambiente, storia”
tenuto da Francesca Toninato (3 e 10 Maggio 2016)
-Baone (PD) Coordinamento per il corso formativo per insegnanti “L’isola dei colori” tenuto dalla docente
Emanuela Marsura, svolto presso la scuola dell’infanzia di Baone (PD) (febbraio 2016).
-Conegliano (TV), Ist. Comprensivo 1 Coordinamento del corso di formazione rivolto agli insegnanti
“Drama in Education”, tenuto dal docente Andrea Benedet. (Dicemebre 2015 – Gennaio 2016)
-Castello Roganzuolo (TV), Centro Infanzia Divina Provvidenza Coordinamento del corso di Formazione
in Didattica dell’Arte tenuto da Francesca Toninato e Emanuela MarsuraSettembre-Ottobre 2015
-Mira (VE), Villa dei Leoni Corso di formazione - Ville Venete 2012. Promosso e sostenuto dall'IRVV Istituto Regionale per le Ville Venete e dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale. “Fare attività didattica in
Villa e sul territorio: esempi, esperienze”, relatore: Francesca Toninato 13 Aprile 2012
-Treviso, Musei Civici Partecipazione in occasione de “I giovedì di rete e Museo” promossi da ReteStoria
Treviso: “L’artista. l’opera, il museo: microstorie per la grande storia”, relatore: Francesca Toninato
Gennaio 2010, Museo di Santa Caterina Treviso.
-Conegliano (TV), Scuola Primaria San Francesco. Partecipazione al corso di formazione per gli
insegnanti presso la Scuola Primaria San Francesco di Conegliano in occasione del Progetto di Circolo
“Amici per la Terra”.Anno scolastico 2008-2009
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Dispense didattiche
- AA.VV. Scripta manent, ritmi e luoghi della vita di un frate amanuense nella Treviso medioevale, in
collaborazione con la Fondazione Mazzotti. Convento di S. Nicolò, Treviso 2005
- AA.VV Quaderni didattici per studenti primo ciclo scuola primaria. Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea Mario Rimoldi, Cortina 2006
- AA.VV Quaderni didattici per studenti secondo ciclo scuola primaria. Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea Mario Rimoldi, Cortina 2006
- AA.VV “Dalla luce al colore” in collaborazione con la Fondazione Mazzotti. Museo Civico di Santa Caterina,
Treviso 2006
- AA.VV Venezia, Istanbul: incontri confronti e scambi. Schede sulla mostra per bambini e ragazzi fino ai 14
anni.
- AA.VV. I turchi in Europa: civiltà a confronto. Caserma Montesanto, Palmanova 2006
- AA.VV. Venezia, Istanbul: incontri confronti e scambi. Schede didattiche per studenti fino ai 9 anni. I turchi
in Europa: civiltà a confronto. Caserma Montesanto, Palmanova 2006
- AA. VV. Venezia, Istanbul: incontri confronti e scambi. Schede didattiche per studenti fino ai 13 anni. I
turchi in Europa: civiltà a confronto. Caserma Montesanto, Palmanova 2006
- AA. VV. Leggi fisiche e marchingegni medievali. Per bambini e ragazzi fino ai 18 anni Collalto Educational,
Susegana 2007
- AA.VV.Tra arte e natura: l’armonia della vita in Villa. Per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. In
collaborazione con la Fondazione Mazzotti, Treviso. Percorso didattico in Villa Tiepolo-Passi, Carbonera
2007.
- AA.VV. Tra arte e natura: l’armonia della vita in villa, (activity book inerente la storia e la civiltà della Villa
Veneta con particolare riferimento a villa Passi di Carbonera), in collaborazione con la Fondazione Mazzotti,
Treviso (2008)
- AA.VV. Il convento di San Nicolò nella Treviso medioevale, in collaborazione con la Fondazione Mazzotti.
Treviso 2009.
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