
I nodi educativi della zona senese
Alla scoperta del quadrato magico: visita ad alcune botteghe artigiane
ecaccia al tesoro

Luogo/luoghi di esperienza
Il percorso si snoderà a partire da Via Stalloreggi, dove sono collocate le botteghe,
fino
al Duomo.

In collaborazione con
Il nodo si sviluppa in collaborazione con le botteghe artigiane: "Sator print",
laboratorio di restauro, rilegatura d'arte e arte judaica e con "La bottega d'arte di
Chiara e Michelangelo", che dipingono le opere dei grandi maestri senesi, dal
Medioevo al Rinascimento, situata in Via Stalloreggi, 47

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-13 Classi da I

Finalità
Il nodo si pone la finalità di portare i ragazzi alla scoperta di una zona poco conosciuta
della città, visitando due esempi molto originali di artigianato artistico. Inoltre,
attraverso una divertente caccia al tesoro intorno al Duomo, collegata alle visite, i
ragazzi potranno conoscere alcuni aspetti legati all'arte della nostra città.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

074

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Giocolenuvole società cooperativa sociale onlus

Economia Sviluppo La storia del territorio

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.

pdf



I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Il nodo si sviluppa in due fasi: nella prima parte i gruppi classe saranno suddivisi in
due gruppi e accompagnati dalle animatrici nella visita alle due botteghe, dove
potranno fare la conoscenza diretta con tecniche artistiche molto originali. In
particolare nella bottega "Sator print" conosceranno la storia del quadrato magico, dal
quale la bottega prende il nome. Nella seconda parte i ragazzi potranno partecipare ad
una caccia al tesoro proprio alla ricerca del quadrato magico, che li guiderà dalla
bottega di Duccio di Boninsegna fino a Piazza Duomo, dove potranno scoprire la
collocazione e il significato del quadrato. Il nodo avrà la durata di circa due ore.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Durata e periodo Il nodo avrà la durata di due ore e potrà svolgersi in qualsiasi
periodo dell'anno scolastico.

Prenotazioni Le prenotazioni del nodo potranno essere fatte contattando la
segreteria della cooperativa Giocolenuvole al numero 0577/271558 o
tramite chiamata al numero 345/9575923.

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Giocolenuvole società cooperativa sociale onlus
Claudia Chiti
Via Mentana, 108 53100 Siena

0577/271558 0577/219833 335/9575923

info@giocolenuvole.com; claudia.chiti@giocolenuvole.com
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