
apertura

informazioni
www.uncinquecentoinquieto.it
www.civitatrevenezie.it

prenotazioni 
199 75 75 19

biglietti

Intero € 10,00 

Ridotto € 8,00
giovani fino a 18 anni, 
adulti over 65 anni, convenzioni, 
gruppi da 10 a 25 persone

Ridotto scuole € 4,00

Speciale famiglie € 22,00
nuclei familiari formati 
da due adulti e un minorenne 
(dal secondo minorenne in poi € 6,00)

Gratuito
bambini fino ai 6 anni, disabili  
con accompagnatore, guide turistiche,  
due accompagnatori per classe e un 
accompagnatore per gruppo, giornalisti  
previo accredito

Conegliano, Palazzo Sarcinelli
1 marzo - 8 giugno 2014

attività educative 
e visite guidate

da Cima da Conegliano 
al rogo di Riccardo Perucolo

a cura di Giandomenico Romanelli e Giorgio Fossaluzza
Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 1 marzo - 8 giugno 2014

Città di Conegliano

da Cima da Conegliano 
al rogo di Riccardo Perucolo

attività educative



Le attività 
educative
Civita Tre Venezie e Associazione 

culturale Aregoladarte, 

in collaborazione con Astarte 

Servizi culturali, propongono 

percorsi educativi e formativi 

che coinvolgono scuole, 

insegnanti, famiglie e giovani, 

accompagnandoli lungo il percorso 

della mostra Un Cinquecento 

inquieto alla scoperta degli itinerari, 

dell’arte e dell’affascinante storia 

dei luoghi del coneglianese tra 

eresia e l’invenzione del paesaggio, 

da Cima da Conegliano al rogo 

di Riccardo Perucolo.

scuola secondaria 
di primo e di secondo grado 

Eretici e inquisitori 
tra Riforma 
e Controriforma 
nelle terre 
del coneglianese
visita 
Accompagnati dalla storia 
di Riccardo Perucolo, pittore 
coneglianese arso sul rogo, i ragazzi 
indagheranno i messaggi nascosti 
trasmessi dai dipinti e le relazioni 
tra microstoria e macrostoria 
nell’entroterra veneziano.

Il paesaggio 
appeso a un filo
visita e laboratorio
Attraverso l’osservazione dei luoghi 
dipinti nelle opere in mostra, l’attività 
approfondirà la storia e l’evoluzione 
del paesaggio insieme ai ragazzi, 
esaminando con loro il precario 
equilibrio del territorio tra sfruttamento 
e conservazione, con uno sguardo 
al presente e al futuro possibile.

secondo ciclo 
della scuola primaria 
e scuola secondaria 
di primo grado 

Luce e colore: 
magica pittura
visita e laboratorio
Partendo dalla conoscenza di base 
delle leggi cromatiche e delle relazioni 
tra i colori, i ragazzi esamineranno 
anche gli altri elementi della 
composizione pittorica per acquisire 
un primo senso d’osservazione 
e un approccio critico all’arte.

Conegliano 
e dintorni: 
i percorsi dell’arte 
nel Cinquecento
visita e laboratorio
Per chi furono realizzate le opere 
esposte in mostra? Un viaggio virtuale 
tra colline, pianure, castelli, chiese, 
monasteri e montagne alla scoperta 
del territorio, tra artisti e committenti.

Alla scoperta 
della terza 
dimensione
visita e laboratorio
Lo spazio pittorico osservato 
dai ragazzi tra la costruzione 
della prospettiva e l’interpretazione 
del messaggio dell’opera d’arte.

I santi raccontano
visita
La lettura iconografica dei dipinti 
in mostra, in un affascinante itinerario 
didattico che svela i simboli 
di una storia collettiva e li decodifica.

ultimo anno della scuola materna
e primo ciclo della scuola primaria

Tra principi e castelli
visita e laboratorio
Attraverso una coinvolgente ricerca 
di curiosi particolari presenti nelle opere 
in mostra, i piccoli partecipanti saranno 
accompagnati in un viaggio fantastico 
nel mondo dell’arte.



apertura
lunedì, mercoledì, giovedì, 
sabato e domenica 9.00 - 19.00
venerdì 9.00 - 21.00
martedì chiuso 

informazioni
www.uncinquecentoinquieto.it
www.civitatrevenezie.it

prenotazioni 
199 75 75 19

biglietti

Intero € 10,00 

Ridotto € 8,00
giovani fino a 18 anni, 
adulti over 65 anni, convenzioni, 
gruppi da 10 a 25 persone

Ridotto scuole € 4,00

Speciale famiglie € 22,00
nuclei familiari formati 
da due adulti e un minorenne 
(dal secondo minorenne in poi € 6,00)

Gratuito
bambini fino ai 6 anni, disabili  
con accompagnatore, guide turistiche,  
due accompagnatori per classe e un 
accompagnatore per gruppo, giornalisti  
previo accredito

Conegliano, Palazzo Sarcinelli
1 marzo - 8 giugno 2014

attività educative 
e visite guidate

da Cima da Conegliano 
al rogo di Riccardo Perucolo

a cura di Giandomenico Romanelli e Giorgio Fossaluzza
Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 1 marzo - 8 giugno 2014

Le visite 
guidate

attività educative

Visita didattica per le scuole 
della durata di un’ora € 60,00

Visita didattica e laboratorio per 
le scuole della durata di due ore € 100,00

visite guidate in mostra 
Visita guidata in italiano € 100,00  
per gruppi da 10 a 25 persone

Visita guidata in inglese € 120,00   
per gruppi da 10 a 25 persone

Le visite guidate sono effettuate con 
l’ausilio di un sistema radio-microfonico 
il cui costo è compreso nell’importo 
indicato. Per i gruppi con guida propria 
il costo dell’affitto obbligatorio del sistema 
è di € 30,00 

prenotazione obbligatoria 
per scuole e gruppi 
199 75 75 19
€ 1,00 scuole
€ 1,50 gruppi e singoli

visite guidate in mostra 
e sul territorio 
Astarte Servizi culturali
+39 347 64 28 685  info@astartesc.it

un progetto di
Civita Tre Venezie
in collaborazione con
Associazione culturale Aregoladarte 
e Astarte Servizi culturali

Proponiamo visite guidate 

in mostra di tipo tematico, 

antologico o storico, 

personalizzate anche a seconda 

delle esigenze dei singoli gruppi, 

in lingua italiana e in inglese. 

Le visite guidate potranno essere 

organizzate anche in tour 

e coinvolgere, oltre alla visita 

in mostra, il territorio e la città 

di Conegliano. Oltre agli 

itinerari classici, scopriamo 

percorsi tematici speciali come 

i drama tour alla ricerca di spazi, 

monumenti, misteri dei luoghi 

magici della Marca o il trekking 

urbano per i più sportivi.


