Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX
Alternanza Scuola Lavoro: Open days al Museo Boncompagni Ludovisi
18 e 19 maggio 2017
Giovedì 18 e venerdì 19 maggio il Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la
Moda dei secoli XIX e XX presenterà al pubblico le attività realizzate dagli studenti che in questi mesi sono
stati
impegnati
presso
il
museo
nei
progetti
di
Alternanza
Scuola
Lavoro.
L’obiettivo dei vari progetti è stato quello di sperimentare e studiare nuove possibilità di valorizzazione per il
Museo Boncompagni Ludovisi e la sua collezione, cercando di attirare l’attenzione di un pubblico sempre
più vasto ed eterogeneo. Si è lavorato sull’organizzazione e la creazione di visite guidate diversificate, basate
anche su sperimentazioni teatrali e sulla creazioni di prodotti artistici ispirati alle collezioni. Sono stati
prodotti anche video promozionali, questionari di gradimento e monitoraggio del pubblico.
Saranno gli studenti della IV F del Liceo Scientifico Vittorio Gassman di Roma ad aprire gli open days con
le visite animate intitolate A caccia di emozioni, che si svolgeranno il 18 maggio alle ore 10.30, 11.30 e
12.30. Gli studenti illustreranno alcune opere delle collezioni museali mettendo in scena le emozioni in loro
suscitate sottoforma di racconto, rappresentazione teatrale o opere da loro realizzate.
Nel pomeriggio sarà la volta del Liceo Artistico Caravaggio. Alle ore 15.30 gli studenti della IV F
presenteranno i bozzetti /figurini dei vestiti da loro creati ispirati alle opere del museo e proietteranno un
video promozionale sul museo, interamente realizzato dalla classe.
Il 19 maggio alle ore 10.30 e alle ore 11.30 gli studenti della III D del Liceo Scienze Umane dell’IIS Sette
Chiese condurranno alcune visite guidate. Ogni ragazzo ha ‘adottato’ una sala e un oggetto che descriverà al
pubblico nel corso della visita. Il tutto sarà animato da alcune letture.
Le visite guidate continueranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 con gli studenti della IV F del
Liceo Classico Socrate. In occasione delle visite, gli studenti sottoporranno al pubblico dei questionari di
gradimento e conoscenza del museo.
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE

18 maggio ore 10.30 – 11.30 – 12.30
A caccia di emozioni, visite animate a cura degli studenti della IVF del Liceo Scientifico Vittorio Gassman
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico Vittorio Gassman è stato ideato e curato dalle
dottoresse Graziella Fotia e Lavinia Quagliarini, tutors dell'Associazione Culturale ArtUp e dalla
professoressa Maria Pignataro tutor della classe.
18 maggio ore 15.30
Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti della IV F del Liceo Artistico Caravaggio
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Artistico Caravaggio è stato curato dalla professoressa
tutor Carla Peduzzi e dalle dottoresse Gabriella Natale, Graziella Fotia e Anna Maria Izzo, tutors
dell'Associazione Culturale ArtUp.

19 maggio ore 10.30 e 11,30
Visite guidate a cura degli studenti della III D del Liceo Scienze Umane dell’IIS Sette Chiese
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dell’IIS Sette chiese è stato ideato e curato dalla dottoressa Graziella
Fotia tutor dell'Associazione Culturale ArtUp con la collaborazione della dottoressa Gabriella Natale e della
professoressa Emma Oliva tutor della scuola.
19 maggio dalle ore 14.30
Visite guidate e somministrazione al pubblico di questionari di gradimento a cura degli studenti della IV F
del Liceo Classico Socrate
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Socrate chiese è stato curato dalla dottoressa Graziella
Fotia tutor dell'Associazione Culturale ArtUp con la collaborazione della dottoressa Anna Maria Izzo e del
tutor della scuola la professoressa Maria Paola Grossi.

