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ALLA SEZIONE EVENTI
LE NOSTRE PROPOSTE PER GLI ADULTI,
LE FAMIGLIE E LE ASSOCIAZIONI

In questi anni di attività e di confronto con ragazzi e
insegnanti sono stati sperimentati sempre nuovi strumenti
capaci di far conoscere le opere d’arte e la storia del
territorio, nell’ ambito di un’esperienza che non fosse solo
ludica ma anche formativa.

Piazza Antelminelli, 5 - 55100 LUCCA

La varietà dei temi presentati è stata pensata in relazione ai
diversi ambiti disciplinari e modulata a seconda dell’ età
degli alunni predisponendo un approccio agli argomenti
quanto più flessibile sia dal punto di vista teorico che
pratico.
I PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE DEL
COMUNE DI LUCCA E DELLA PIANA SI SVOLGONO
IN DUE INCONTRI:
- I° Incontro: LEZIONE INTRODUTTIVA IN
CLASSE da svolgersi alcuni giorni prima della visita
(durata 1 ora).
- II° Incontro: VISITA GUIDATA presso il
Complesso Museale per l’osservazione diretta delle opere
d’arte e la compilazione di schede di osservazione. A seguire LABORATORIO con proiezione di immagini ed
esercitazioni grafico-pittoriche
(durata dalle 9.30 alle 12.30).
Costo: € 80,00 per classe (fino a trenta alunni).
I PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELLE
AREE DI VERSILIA E GARFAGNANA SI SVOLGONO
IN UN UNICO INCONTRO:
- VISITA GUIDATA presso il Complesso Museale per
l’osservazione diretta delle opere d’arte, la compilazione
di schede di lettura seguite dal LABORATORIO con proiezione di immagini ed esercitazioni grafico-pittoriche
(durata dalle 9.30 alle 12.30).
Costo: € 60,00 per classe (fino a trenta alunni).

I costi sono comprensivi di:
visita guidata all’opera
d’arte, schede informative, materiale per le
attività di laboratorio.
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Primi Passi... al MUSEO

SUL SITO

Sezione Didattica

“Primi Passi… al Museo”, Sezione Didattica del Complesso
Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, nasce nel
2002 con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del
ricco ed importante patrimonio storico - artistico custodito
negli spazi museali e nella città.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
MUSEO DELLA CATTEDRALE
Un giorno al Museo
It’s time for art
(percorso integrato con l’uso della lingua inglese)
Le antiche pergamene della Cattedrale
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Il Volto Santo di Lucca tra storia e leggenda
La rappresentazione della “Croce”: il Volto Santo, la
Croce dipinta e la Crocefissione
Il Bestiario Medievale
Il Ciclo dei Mesi, la rappresentazione dello Zodiaco e
dei lavori dell’uomo
La Scultura Rinascimentale da Jacopo della Quercia
a Matteo Civitali
La Scultura Rinascimentale da Matteo Civitali a
Giambologna
La Cattedrale: dalle origini fino al suo aspetto attuale
Racconti di luce: le vetrate policrome della
Cattedrale
La Scultura Romanica a Lucca: un percorso itinerante
Lucca e la via Francigena: sulle orme degli antichi
pellegrini
La Madonna nell'arte tra Oriente e Occidente
La vita di Gesù nell’opera di Tintoretto e
di altri artisti del Cinquecento

LUCCA ROMANA E MEDIEVALE: LA STORIA,
LA CITTA’, IL TERRITORIO.

PER I PIÚ PICCOLI

Lucca dalla fondazione
della città alla caduta
dell’Impero romano
d’Occidente (sec II a.C.
– V d.C.)

Percorsi ideati per la scuola dell’infanzia e
primaria. Le visite guidate saranno caratterizzate
da un approccio ludico integrato da attività
manuali. Attraverso il gioco, i suoni e i colori i
bambini scopriranno alcuni aspetti dell’arte e dei
tesori della città.

Lucca dalle invasioni
barbariche al basso
medioevo (secoli VI –
XIV)

Storie e segreti delle mura di Lucca
La Fiaba di Ilaria del Carretto
Il drago di Lucca
La Fiaba del menestrello e il Volto Santo
Un giorno al Museo

L’espansione di Lucca
attraverso le sue cinte
murarie

