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Il laboratorio ha lo scopo principale di dare le
linee guida per scoprire i segreti di un quadro
o di un’opera d’arte, attraverso i particolari più
nascosti e all’ apparenza irrilevanti.
Si prevedono 3 incontri: 2 in aula e 1 in un
luogo significativo della propria città, dove
analizzare da vicino un’opera importante per
la storia del luogo.
- Primo incontro: simbologia sacra e profana
nelle opere d’arte (lezione integrata da una
presentazione in PowerPoint).
- Secondo incontro: simbologia della natura e
degli oggetti nelle opere d’arte (lezione
integrata da una presentazione in PowerPoint).
- Terzo incontro: analisi dettagliata storica,
artistica e simbolica di un’opera importante
per la storia locale.

Costo del laboratorio (3 incontri di 1.5 ore
ciascuno): € 180,00 a classe.
N.B. I costi per lo spostamento in esterno del
terzo incontro sono a carico della scuola (se
non possibile, il terzo incontro sarà una
presentazione in PowerPoint dell’opera scelta
e del luogo in cui è conservata).
Dove si svolge: primo e secondo incontro in
classe, terzo incontro in esterno.
A chi è adatto: classi delle scuole primarie e
secondarie.

RACCONTIAMO UN QUADRO!1



Storie e tradizioni di Romagna che vengono
ritrovate attraverso i racconti, la vita, i mestieri
dei nostri nonni, testimoni di un mondo che
ormai non c’è più.
Il laboratorio vuole riscoprire la tradizione
romagnola, soprattutto per quel che riguarda gli
antichi mestieri, ormai dimenticati e sostituiti
dalle nuove tecnologie. Un modo diverso e
divertente di conservare le proprio radici e la
propria storia.
Si prevedono 3 incontri, orientati su uno
specifico tema a scelta della classe. Se possibile,
uno degli incontri si potrà svolgere presso una
sede diversa (Museo o laboratorio artigiano),
dove poter toccare con mano il nostro passato.
I temi a scelta sono:
- I mestieri dimenticati. Come ottenere tutto ciò
che ci serve senza internet!
- Le favole di una volta. “Foli” e filastrocche dalla
nanna al Lupo Nero!
- Le ricette della nonna. Cosa mangiavano i
nonni quando erano bambini?

Costo del laboratorio (3 incontri di 1.5 ore
ciascuno): € 180,00 a classe.
Dove si svolge: in classe.
A chi è adatto: classi delle scuole primarie e
secondarie.

A SCUOLA DAI NONNI2



Protagonisti di questo laboratorio saranno i
prodotti tipici della Romagna, sia quelli che
hanno ottenuto un riconoscimento
“istituzionale” (D.O.P., I.G.T., I.G.P., ecc.) che
quelli che ancora tale riconoscimento lo
stanno aspettando.
Si prevedono 2 incontri per ogni prodotto
tipico analizzato: 1 in aula, dove si scopriranno
la storia e le caratteristiche che lo rendono
unico e particolare, e 1 incontro in un
laboratorio di produzione del prodotto stesso,
per vedere “dal vivo” la nascita di questi
testimoni della nostra storia.
- Primo incontro: storia, caratteristiche,
curiosità sul prodotto tipico.
- Secondo incontro: visita ad un laboratorio.
Nel caso di prodotto gastronomico, si potrà
prevedere una breve lezione per imparare a
degustare il prodotto stesso, seguita da una
piccola degustazione guidata.

Costo del laboratorio: € 120,00 a classe.
N.B. Le degustazioni possono essere a
pagamento.
Durata: 2 ore circa per ogni incontro.
Dove si svolge: primo incontro in classe,
secondo incontro in classe o in esterno.
A chi è adatto: classi delle scuole primarie e
secondarie.
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Il simbolo quale portatore di significati plurimi
ha perso, nel corso del tempo, la sua
connotazione più squisitamente culturale,
religiosa, filosofica e oggi, quando siamo
chiamati ad osservare un dipinto, un mosaico o
un’opera antica ci troviamo spiazzati e
nell’incapacità di “tradurre” un segno nel suo
significato più intrinseco.
Due lezioni coinvolgenti e mirate intendono
ripercorrere il concetto di simbolo partendo
dalla cultura contemporanea più marcatamente
commerciale, con videoproiezioni di loghi
/simboli commerciali, affinché lo studente
possa entrare nel vivo del concetto di
traduzione di significati, per passare poi
all’analisi di simbologie antiche ma che sono
sotto gli occhi di tutti, nelle piazze, sui
monumenti e nei dipinti antichi.
Lo scopo è quello di creare un “dizionario”
minimo ma variegato per comprendere ciò che
ci circonda e viene dal passato.

Costo del laboratorio (2 incontri di 2 ore circa
ciascuno): € 120,00 a classe.
Dove si svolge: in classe.
A chi è adatto: classi delle scuole primarie e
secondarie.

I SIMBOLI
TRA PASSATO E PRESENTE4



Lo sapevate che Piero della Francesca si è
ispirato al paesaggio della Valmarecchia per
dipingere i suoi quadri? E che è ancora
possibile ripercorrere i suoi passi alla ricerca
delle sue tracce e dei suoi ricordi?
Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere uno
degli artisti più importanti del nostro
Rinascimento, il contesto storico in cui ha
operato, le sue opere e ciò che ha
condizionato il suo lavoro.
Le tesi presentate nel corso degli incontri sono
basate sulle recenti scoperte delle “Cacciatrici
di Paesaggi”, Rosetta Borchia e Olivia Nesci, che
hanno identificato i paesaggi dipinti da Piero
della Francesca nei suoi dipinti più famosi.
Si prevedono 3 incontri: 2 in aula e 1 in
esterno.
- Primo incontro: Il Rinascimento italiano e la
prospettiva.
- Secondo incontro: La vita e le opere di Piero
della Francesca.
- Terzo incontro: Visita ai “Balconi di Piero” in
Valmarecchia.

Costo del laboratorio: € 200,00 a classe.
Durata: 2 ore circa per ogni incontro.
Dove si svolge: primo e secondo incontro in
classe, terzo incontro in esterno.
A chi è adatto: classi delle scuole secondarie.

IL PAESAGGIO
INVISIBILE         5



VISITE GUIDATE a misura di studente:
PER IMPARARE GIOCANDO!

Le nostre PROPOSTE si configurano
come vere e proprie lezioni di storia e
arte, che ben si adattano anche al piano
di studi ministeriale, partendo
dall'epoca preistorica fino ai tempi
moderni.
Attraverso visite guidate ludiche, che
consentono la scoperta con giochi
divertenti, ricchi di quiz e
test, si fisseranno i punti più
importanti per la comprensione
dell’evoluzione storica della città visitata
e si osserveranno e comprenderanno
i suoi monumenti più importanti.

Visitate il nostro sito internet per gli
ITINERARI adatti alle scuole!

IMPARARE GIOCANDO



MOSTRE e MUSEI: che noia, che barba!

Visitare una mostra o un museo può
essere davvero una cosa noiosa, se non si
è spinti da interesse e passione.
Eppure, nulla nasconde tante sorprese
quanto un museo, piccolo o grande che
sia, o una mostra temporanea!
Imparare sarà una caccia al tesoro, che
renderà la visita divertente e accattivante!
Usi, costumi, arte, cultura, storia e
tradizioni.  
La Romagna offre infinite possibilità,
grazie ai suoi musei, ai suoi eventi
temporanei e alla sua vita culturale
sempre più viva e vivace....

SCOPRITELI CON NOI!!!  

Visitate il nostro sito internet per i 
LUOGHI, gli EVENTI e i MUSEI adatti alle
scuole!

IMPARARE GIOCANDO



Il nome del nostro gruppo,
ROMANDIOLAE, deriva dal nome
medievale della Romagna e dalla
"Provincia Romandiolae", antica
suddivisione amministrativa dello Stato
Pontificio.
Con il nostro lavoro vogliamo
promuovere l’immenso patrimonio di
un territorio ampio e variegato qual è la
Romagna. Per questo, le nostre
proposte cercano di soddisfare tutte le
vostre esigenze e necessità, garantendo
al tempo stesso la miglior qualità del
servizio offerto.
Il nostro gruppo è costituito da
professionisti con diverse
preparazioni, che spaziano dall’ambito
storico-artistico e archeologico, a
quello didattico ed eno-gastronomico.
Scoprite con noi le emozioni della
nostra terra!
PERCHE’ UN VIAGGIO E’ UNA
VALIGIA DI EMOZIONI!!!

CHI SIAMO
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