OPEN DAy

C a s a M a cc a r i

25.09

visite guidate e laboratori per le scuole

Il Polo Culturale di Casa Maccari
è il nuovo spazio culturale della
città di Gradisca d’Isonzo, sito
nel centro storico cittadino in via
della Campagnola 18.
Ricavato nell’edificio già appartenente alla Fondazione
omonima, istituita nell’Ottocento da Giuseppe Bartolomeo
Maccari e sede fino agli Anni ’70 del Novecento di istituti
scolastici e formativi.
Oggi il Polo Culturale di Casa Maccari è patrimonio comunale ed ospita al suo interno, in
rinnovati allestimenti e con nuovi e ampliati servizi:

la Biblioteca Civica
il Museo Documentario della Città
una Sala Conferenze
un’Aula Laboratorio/Spazio Giovani

Uno spazio di studio, lettura, informazione, apprendimento, ma anche di visione,
scoperta, gioco e divertimento: in generale un luogo di incontro, aperto e rivolto a tutte
le generazioni, ai cittadini ed ai turisti, agli studiosi ed ai semplici curiosi, attento a
garantire anche l’inclusione sociale e l’integrazione delle categorie svantaggiate e delle
persone con disabilità.

Visite guidate e visite guidate con laboratorio
I servizi offerti sono a carattere gratuito.

PRENOTARSI

Scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.gradiscadisonzo.go.it
Telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 agli uffici del Servizio Istruzione,
Sport, Attività Culturali e Turismo del Comune di Gradisca d’Isonzo ai seguenti numeri
0481 967 /909 /913 /915.
La prenotazione è obbligatoria e va fatta con almeno 10 giorni di anticipo.

ACCEDERE

Il Polo Culturale Casa Maccari:
- garantisce totale accesso alle persone con disabilità
- permette la discesa dal mezzo di trasporto degli alunni davanti all’ingresso di Casa
Maccari
- a Gradisca il mezzo di trasporto - scuolabus o corriera - può essere facilmente
posizionato per la sosta per le ore necessaria alla visita; fra le diverse aree adatte
si evidenzia la possibilità dell’autista di parcheggiare nelle vie intorno al Parco della
Rotonda – zona “Mulin Vecio”, da dove anche gli alunni attraverso la Porta Nuova
possono in 1’-2’ raggiungere il Polo Culturale.

PROGRAMMA OPENDAY Casa Maccari
25 settembre 2019
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Presentazione del Polo di Casa Maccari agli insegnanti della
scuola primaria e scuola secondaria di I grado:
- servizi bibliotecari
- servizi museali con visita guidata al museo e illustrazione dei laboratori

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Presentazione del Polo di Casa Maccari agli insegnanti della
scuola secondaria di II grado:
- servizi bibliotecari
- servizi museali con visita guidata al museo e illustrazione dei laboratori

L’open day sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio i
servizi a carattere gratuito disponibili per le scuole:
- Visite guidate
visita guidata al Museo Didattico e Documentario della Città.
Durata della visita 45’ circa. Numero massimo di partecipanti: 25.

- visite guidate + laboratorio

visita guidata al Museo Documentario della Città e collegato laboratorio didattico
Durata complessiva 2 ore circa. Numero massimo di partecipanti: 20.

I LABORATORI:
Interviste impossibili (Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado)
“Buongiorno signor Da Vinci! Sono di Radio Maccari. Potrei farle qualche domanda sulla
città di Gradisca?”
Per sapere cosa risponderà Leonardo, venite a seguire il laboratorio “Interviste
impossibili”! Il Museo documentario della città di Gradisca si aprirà ai ragazzi per
“incontrare” ed intervistare i grandi personaggi che la percorsero.
Cerca e trova nella storia (Scuole primarie)
A caccia di anfore romane, terribili guerrieri a cavallo ed antichi stemmi nel Museo
documentario della città di Gradisca. Un laboratorio rivolto ai bambini, che li
accompagnerà in una caccia al tesoro storica, alla ricerca del passato di una città che per
secoli è stata al centro della storia europea. Alla fine, trovati i “tesori”, si realizzeranno
delle mappe antiche in cui tracciare le istruzioni da lasciare ai cercatori per ritrovarli.
Gradisca a fumetti. (Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado)
Un laboratorio che riporterà in vita la Gradisca del passato grazie ad alcune vignette
create dai ragazzi sulla base di documenti, libri, fotografie e tutte le altre fonti presenti
nel Museo documentario della città di Gradisca. Un modo veloce per comunicare col
passato e condividerlo nel nostro presente grazie al potere dell’immagine.
I laboratori sono a cura del Servizio Didattico de La Collina

Culture Società Cooperativa, in breve CoopCulture, è attualmente
in Italia l’azienda leader nel settore dei beni culturali per dimensioni,
know how e mercato. CoopCulture mette a disposizione dei propri
committenti e utenti:
- la più vasta gamma di servizi destinati al mercato culturale
- un’ampia offerta di servizi al pubblico sempre aperta all’innovazione
ed alla sperimentazione di nuovi linguaggi
- un’organizzazione efficiente attenta alla qualità ed al life long learning
- una presenza diffusa nei principali luoghi di cultura in Italia
I soci lavoratori di CoopCulture sono oltre 1700 di cui circa il 57%
donne, il 51% laureati e il 41% ha meno di 35 anni. Al personale è
rivolta particolare attenzione mediante programmi di formazione
ed aggiornamento professionale. CoopCulture opera con personale
specializzato e qualificato ed applica i contratti nazionali di lavoro per
tipologie di attività.
www.coopculture.it
@CoopCultureIT
La Collina è una cooperativa sociale storica di inserimento lavorativo
fortemente radicata nel territorio regionale. è presente dal 1988 nel
mercato del terziario avanzato con la progettazione e l’erogazione di
servizi in ambito culturale, amministrativo, didattico-creativo e della
comunicazione integrata. In rete con partner pubblici e del privato
sociale, la Collina ha realizzato numerosi percorsi laboratoriali rivolti
a giovani e giovanissimi, in contesti scolastici ed extrascolastici, in
risposta al fabbisogno comunicativo e alla necessaria restituzione
di un ruolo primario nei processi di sviluppo di comunità. Inoltre
progetta e promuove visite guidate presso le più importanti sedi
museali del territorio con l’obiettivo di valorizzare e comunicare il
patrimonio culturale.
www.lacollina.org
@LaCollinaCoopSocTS

