ATTIVITA’ DIDATTICHE
PER LE SCUOLE

Visita guidata di approfondimento

Un Voyage pittoresque

Jean-Pierre Louis Laurent Houël, Le Char de S.te Rosalie, passant de la Marine à la Porte Felice pour entrer dans le Cassero, 1782, acquatinta

Il progetto editoriale di Jean-Pierre Houël
costituisce uno dei prodotti culturali più
celebri del Grand Tour. Attraverso le opere
esposte sarà possibile riscoprire la Sicilia con
gli occhi di un antico viaggiatore, ovvero come
parte di quell’immaginario classico ed esotico
tipico del XVIII e del XIX secolo.
Costo: € 80 per gruppi di max 25 persone
Durata: 1 ora
Attività su prenotazione

Laboratori
Scuola primaria

I luoghi immaginati e…disegnati

Dopo aver visitato la mostra, forniti di
taccuino e matita, i bambini potranno creare
in laboratorio quel che è rimasto loro in mente
dopo il “viaggio” dentro alle opere esposte di
Jean-Pierre Houël . Gli elaborati di ciascun
partecipante confluiranno all’interno di un
volume, fatto di carta, cartoncino, stoffe
e elementi di riciclo, che sarà il Voyage
pittoresque di ciascuna classe.
Tariffa: € 90 per gruppi di max 25 studenti
Durata: 1 ora e 30 minuti
Prenotazione obbligatoria
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

Indovina “dove”

La visita della mostra permette agli studenti
di percorrere un itinerario fatto di storia,
archeologia, geografia, toponomastica,
tradizioni popolari e architettura. Al termine
del percorso guidato, le classi, organizzate in
due squadre, potranno sfidarsi in un Trivial
della cultura.
Tariffa: € 90 per gruppi di max 25 studenti
Durata: 1 ora e 30 minuti
Prenotazione obbligatoria

Jean-Pierre Houël

INFO E PRENOTAZIONI
Orari d’apertura
Martedì - domenica ore 9,30 - 19,30
La biglietteria chiude un’ora prima
Chiuso il lunedì.

Palermo
Palazzo Branciforte
12 marzo - 19 giugno 2016

Biglietti
Intero € 7
Ridotto € 5 gruppi di minimo 15 persone,
maggiori di 65 anni e titolari di apposite
convenzioni
Ridotto € 3 Sala della Cavallerizza

un francese in Sicilia

Organizzazione

Sede
Palazzo Branciforte
via Bara all’Olivella 2, 90133 Palermo
Tel + 39 091 8887767
info@palazzobranciforte.it
www.palazzobranciforte.it

