FINALITÀ
Conoscere il Duomo, la Piazza e la Torre, riconosciuti dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.
Accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio e la consapevolezza
di essere eredi e custodi del patrimonio da trasmettere.
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A insegnanti e ragazzi saranno consegnati materiali didattici di supporto.
Si possono visionare e scaricare documentazioni e materiali relativi
al progetto A scuola con l’Unesco al seguente link:
www.unesco.modena.it/it/didattica
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INFANZIA (3-4-5 ANNI); PRIMARIA
Itinerario Memo n. 430

Il fanciullo con il drago
Animazione, visita e laboratorio creativo

Attraverso una divertente animazione e una visita guidata, i bambini andranno
alla scoperta delle storie raccontate dalle Metope, sculture poste al culmine dei
salienti laterali della Cattedrale (oggi sostituite da copie per questioni conservative, mentre gli originali sono esposti al Museo Lapidario del Duomo) che raffigurano mitici popoli lontani.
In particolare, il percorso porrà l’attenzione sulla storia del fanciullo e il drago
probabilmente un rappresentante degli Psilli, descritti nel Medioevo come una
razza immune al veleno dei serpenti.
Infine i bambini si recheranno in laboratorio dove con materiali e tecniche diverse - più o meno complesse a seconda dell’età - si divertiranno a costruire un
drago.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30;
durata della narrazione 30 minuti.
€ 3 per ogni alunno della provincia (1 solo incontro);
€ 4 per ogni alunno della città (2 incontri);
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

INFANZIA (5 ANNI); PRIMARIA
Itinerario Memo n. 429

Dlin dlen... Il suono delle pietre
Visita e laboratorio di costruzione

Dopo una breve visita guidata al Sito Unesco, i bambini, armati di binocolo, andranno alla ricerca di personaggi che suonano strumenti musicali raffigurati sulle pareti della Cattedrale e della Ghirlandina.
Potranno conoscere il significato di questi suonatori e le caratteristiche dello
strumento musicale che suonano.
Corni, ribeche, siringhe, arpe... saranno gli strumenti presi in considerazione.
In laboratorio ogni bambino potrà costruire, con materiali di recupero, un suo
strumento musicale, magari ispirandosi a quelli osservati sulle pareti del Duomo.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

SECONDARIA DI I E II GRADO
Itinerario Memo n. 431

Bestiari e popoli favolosi nel Medioevo
Visita e laboratorio di acquerello

La visita al Sito Unesco si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in una riflessione sull’immaginario dell’uomo medievale e di svelare significati e simbologie
che si nascondono nelle figure fantastiche scolpite nelle Metope, sculture poste al culmine dei salienti laterali della Cattedrale (oggi sostituite da copie per
questioni conservative, mentre gli originali sono esposti al Museo Lapidario del
Duomo).
Dalla carta geografica di Ebstorf, la tavola sinottica del sapere medievale, al Liber
monstrorum in cui si possono trovare corrispondenze con le Metope i ragazzi
scopriranno dove l’uomo medievale pensava vivessero popoli favolosi come gli
Antipodi, le Sirene, gli esseri con tre braccia, gli Ittiofagi, gli uomini dai lunghi
capelli...
In laboratorio gli alunni potranno scegliere una delle figure osservate e dipingerla con la tecnica dell’acquerello.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30.
€ 3 per ogni ragazzo;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

INFANZIA (3-4-5 ANNI); PRIMARIA
Itinerario Memo n. 419

Giraffe, leoni e... tutti in Arca
Animazione, visita e laboratorio di costruzione

Attraverso una divertente animazione i bambini andranno alla scoperta della
storia di Noè e degli animali che fece salire sull’Arca durante il diluvio universale.
La breve visita al Sito Unesco, permetterà, poi, di osservare l’Arca scolpita nella
quarta lastra della Genesi e ammirare il Diluvio Universale raffigurato negli arazzi
dei Musei del Duomo. Infine i bambini si recheranno in laboratorio dove con
cartone, stoffe, pelliccia, piume... e tecniche diverse - più o meno complesse a
seconda dell’età - si divertiranno a costruire una bellissima arca e tanti animali di
cartone da portare a scuola.
Per i bambini di 3/4 anni è prevista la realizzazione di un animale molto semplice,
che potranno animare attraverso un bastoncino.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

INFANZIA (4-5 ANNI); PRIMARIA
Itinerario Memo n. 420

Draghi, sirene e teste fogliate...
le figure fantastiche del Duomo
Animazione e visita con laboratorio
Il percorso permetterà di scoprire le figure fantastiche del Duomo, le storie che
raccontano e i significati che ricoprivano nell’immaginario dell’uomo medievale.
Dopo uno spettacolo di burattini, attraverso una breve visita guidata, i bambini
potranno scoprire i draghi, le sirene e le figure fantastiche scolpite sulle pareti
del Duomo, osservarne le forme e immergersi nelle fantasie, nelle paure e nei
racconti di un bambino del Medio Evo. Infine, in laboratorio, con forbici, colla,
gommapiuma e diversi materiali, i bambini della Scuola dell’Infanzia e quelli
della Primaria (1°-2°-3°) potranno realizzare una loro creatura fantastica.
Per i bambini della Scuola Primaria (4°-5°), dopo lo spettacolo e la visita guidata, è prevista la scelta tra il gioco Caccia al particolare che li condurrà alla ricerca e
alla scoperta di draghi, sirene e teste fogliate e il laboratorio creativo.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

INFANZIA (3-4-5 ANNI); PRIMARIA
Itinerario Memo n. 421

Favole, bestiari e tralci abitati...
La Porta della Pescheria
Animazione e visita con laboratorio
Il percorso permetterà di scoprire alcune le favole medievali, raccontate nell’architrave della Porta della Pescheria, e di osservare come venivano raffigurati i
lavori dei diversi mesi. Dopo una coinvolgente animazione, i bambini parteciperanno a una visita guidata e a un laboratorio.
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia e quelli della Primaria (1°-2°-3°) la visita si svolgerà prevalentemente davanti alla Porta della Pescheria, luogo ricco
di favole, leggende e simbologie. All’uomo, per esempio, e al suo lavoro sono
dedicate le sculture degli stipiti interni. Alla sfera del fantastico e del racconto
fanno riferimento, invece, l’archivolto in cui è scolpita la leggenda di re Artù e
l’architrave dove gli animali sono protagonisti di antiche favole. In laboratorio, i
bambini, divisi per gruppi a rotazione, saranno protagonisti di un gioco di travestimenti e di un laboratorio creativo.
Per i bambini della Scuola Primaria (4°-5°) dopo l’animazione e la visita guidata
è previsto un laboratorio creativo dove con diversi materiali potranno realizzare
uno dei mesi raffigurati sulla Porta, oppure un particolare o una scena di una
delle storie rappresentate.
Davanti alla facciata principale del Duomo (Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11/11,30.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

PRIMARIA 4°-5°; SECONDARIA I GRADO
Itinerario Memo n. 422

Miniatori nel Medioevo
Visita guidata e laboratorio di miniatura

La visita permetterà di conoscere i caratteri principali dell’architettura del Duomo, la figura dell’architetto Lanfranco, comprendere le funzioni e gli obiettivi
dell’Unesco e i motivi per i quali il Duomo, la Piazza e la Torre sono stati dichiarati
Patrimonio dell’Umanità.
In laboratorio poi, dopo aver osservato le preziose miniature della Relatio de innovatione ecclesie Sancti Geminiani (un testo del XII secolo che riporta la cronaca
della costruzione della Cattedrale, fornendo preziose informazioni sull’organizzazione di un cantiere medievale), con pergamena, colori, pennelli... i ragazzi potranno realizzare, come nell’antichità, una preziosa miniatura.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11,30/12.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena
prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico,
scheda didattica.

PRIMARIA 4°-5°; SECONDARIA I GRADO
Itinerario Memo n. 423

Scultori nel Medioevo
Visita guidata e laboratorio di scultura

La visita metterà in evidenza le peculiarità della Piazza, del Duomo e della Torre
Ghirlandina e i motivi per i quali sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Cercherà di approfondire, inoltre, i temi collegati alla scultura di Wiligelmo e, in
particolare, alle lastre della Genesi, alle storie che raccontano e ai loro protagonisti. Si metteranno in evidenza le caratteristiche della scultura di Wiligelmo che
nel portale maggiore si esplicita con potente espressività, sintetizzando la visione del mondo dell’uomo del suo tempo.
In laboratorio i ragazzi potranno toccare con mano alcuni campioni di pietre
utilizzate dallo scultore, scopriranno gli strumenti utilizzati dagli scalpellini e le
impronte che lasciano sulla pietra; infine, ogni ragazzo sperimenterà le diverse
tecniche di scultura scolpendo un semplice motivo decorativo su una pietra saponaria.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11,30/12.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

PRIMARIA 3°-4°-5°; SECONDARIA I GRADO
Itinerario Memo n. 424

Vetrai nel Medioevo
Visita guidata e laboratorio di vetrate istoriate

La visita metterà in evidenza le peculiarità della Piazza del Duomo e della Ghirlandina e i motivi per i quali sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Permetterà, inoltre, di osservare le vetrate istoriate del rosone, di scoprire la funzione e il significato simbolico della luce e di riflettere sul fatto che l’evoluzione
tipologica delle vetrate è strettamente legata allo sviluppo e alle innovazioni
tecniche della produzione vetraria e alla cultura di quel tempo.
In laboratorio, infine, con piccole tessere di vetro colorato, pinze e colla, i ragazzi
potranno cimentarsi nella progettazione e realizzazione di un piccolo rosone,
di un motivo decorativo o di una semplice figura significativa per la storia della
Cattedrale.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11,30/12.
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico,
scheda didattica.

PRIMARIA 3°-4°-5°; SECONDARIA I GRADO
Itinerario Memo n. 424

Decorare a sbalzo nel Medioevo
Visita guidata e laboratorio di sbalzo su rame

La visita metterà in evidenza le peculiarità della Piazza del Duomo e della Ghirlandina e i motivi per i quali sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità; proseguirà, poi, ai Musei del Duomo dove i ragazzi potranno osservare preziosi
esemplari di oreficeria romanica: scoprirne le antiche funzioni, le iscrizioni, l’iconografia, i materiali e gli aspetti tecnico esecutivi utilizzati per realizzarli.
In laboratorio, infine, con punzoni e bulini, i ragazzi sperimenteranno la lavorazione dello sbalzo, una tecnica per realizzare dei disegni ornamentali in rilievo
su lastre di metallo malleabile come rame, stagno, argento e oro.

Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11,30/12
€ 3 per ogni alunno;
gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

PRIMARIA 4°-5°; SECONDARIA I e II GRADO
Itinerario Memo n. 426

Tra Duomo e Palazzo: la Piazza
Visita guidata, gioco, viaggio attraverso i Siti Unesco del mondo

La visita, metterà in evidenza le peculiarità della Piazza, del Duomo, della Torre
Ghirlandina e i motivi per i quali sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Saranno inoltre evidenziati e approfonditi temi che racconteranno come per secoli la Piazza sia stata lo scenario del potere spirituale ovvero del vescovado, della curia e del capitolo della Cattedrale, ma anche del potere temporale che dal
Palazzo Comunale dettava le regole e i valori della vita sociale. Durante la visita,
attraverso aneddoti e fatti accaduti, i ragazzi cercheranno di immaginare una città lontana nel tempo dove si facevano feste, giochi, funzioni religiose e mercati,
ma anche dove si esercitava la giustizia e venivano inflitte le pene.
Per la Scuola Primaria: la visita in Piazza si concluderà con una Caccia al particolare. Per la Scuola Secondaria di I e di II grado: il percorso si concluderà in
laboratorio con un interessante viaggio attraverso le immagini dei Siti Unesco
del mondo.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 9,30/10 alle 11,30/12.
€ 3 per ogni alunno; gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì
a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico,
scheda didattica.

PRIMARIA 4°-5°; SECONDARIA I e II GRADO
Itinerario Memo n. 428

...Chi si aggira in Ghirlandina?
Visita animata in Ghirlandina, laboratorio di fumetto o di disegno dal vero

Il percorso permetterà di riflettere sull’importante funzione civica svolta dalla
Torre Ghirlandina fin dalle sue origini, di visitare la Stanza dei Torresani, le guardie al servizio del Comune che dovevano vegliare sulla città, e di osservarne gli
splendidi capitelli realizzati quando i maestri Campionesi erano attivi nel cantiere modenese.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, la visita animata si soffermerà
soprattutto sugli aspetti di vita quotidiana delle guardie al servizio del Comune,
la cui presenza è documentata a partire dal 1306 fino alla seconda metà dell’Ottocento. Esse davano il segnale per l’apertura e la chiusura delle porte, suonavano le campane per scandire le ore, per allertare in caso di pericolo... Infine,
in laboratorio, dopo aver focalizzato i momenti fondamentali di un aneddoto
riguardante i Torresani, bambini e ragazzi si divertiranno a disegnare e a colorare
un fumetto. I ragazzi della Scuola Secondaria di II grado, invece, dopo aver
partecipato alla visita guidata alla Sala dei Torresani e aver osservato i capitelli
ornati da bellissime decorazioni vegetali e scene figurate, databili al 1180 circa,
potranno cimentarsi nella realizzazione di un fumetto composto da più vignette
o nella copia dal vero di un capitello o di un suo particolare.
Davanti alla facciata principale del Duomo (Corso Duomo)
Tutti i giorni dalle 8,30/9 alle 10/11,30.
€ 3 per ogni alunno; gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

PRIMARIA; SECONDARIA I e II GRADO
Itinerario Memo n. 427

Visita alla torre Ghirlandina
Visita guidata

Fondata probabilmente insieme al Duomo tra la fine dell’ XI e gli inizi del XII secolo, la Ghirlandina è stata portata a termine dai Campionesi con la costruzione
della cuspide nel 1319.
La torre, importante simbolo della città, ha sempre svolto una duplice funzione
civile e religiosa.
Nella Stanza della Secchia e nell’attuale locale d’ingresso sono stati custoditi, in
tempi diversi, l’archivio del Comune e quello del Capitolo, insieme alle argenterie e alle sacre reliquie del Duomo.
Nella Stanza dei Torresani, situata a circa 45 metri da terra e trasformata parzialmente in belvedere alla fine del XVI secolo, abitavano i custodi che vegliavano
sulla città, davano il segnale per l’apertura e la chiusura delle porte e suonavano
le campane.
La visita guidata permetterà di conoscere questo importante monumento e numerosi aneddoti legati alla sua storia.
Davanti alla facciata principale del Duomo
(Corso Duomo)
Di lunedì, dalle 9 alle10 o dalle 10,30 alle11,30.
€ 30 a classe.
Per le scuole di Modena prenotazioni online su:
www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

PRIMARIA; SECONDARIA I e II GRADO
Itinerario Memo n. 425

Visita alla Cattedrale
Visita guidata

Fondato il 9 giugno del 1099, il Duomo di Modena è un meraviglioso esempio
di arte romanica. L’incarico di progettare la Cattedrale fu affidato a Lanfranco il
quale diede vita a un’architettura nuova che influenzò profondamente l’arte romanica fiorita dopo di lui. Sulla struttura si innestò, in uno straordinario rapporto
di armonia, la scultura di Wiligelmo. A lui e ad altri valenti scultori si devono le
lastre della Genesi sulla facciata, il portale principale della facciata, le porte della
Pescheria e dei Principi. Opera dei Maestri Campionesi, attivi a Modena dalla fine
del XII agli inizi del XIV secolo, sono invece la grande Porta Regia affacciata su
Piazza Grande, il rosone e il falso transetto.
All’interno si conservano il Pontile con Scene della Passione e altre opere importanti: l’Altare delle statuine di Michele da Firenze (1440/41) il coro intarsiato dei
Lendinara (1461/65), la Cappella Bellincini (1475 ca), la Pala di san Sebastiano di
Dosso Dossi (1518/21), la Madonna della Pappa di Guido Mazzoni (1480/85 ca) e
il Presepio di Antonio Begarelli (1527).
La visita permetterà di conoscere questo importante monumento riconosciuto
dall’Unesco, nel 1997, Patrimonio dell’Umanità.
Davanti alla facciata principale del Duomo (Corso Duomo)
Tutti i giorni, dalle 9 alle10 e dalle 10,30 alle11,30.
€ 30 a classe.
Per le scuole di Modena prenotazioni
online su: www.comune.modena.it/memo
Per le scuole fuori comune:
tel. 059/2033119 da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13.
Quaderno didattico, scheda didattica.

