ALLA C.A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E DEI DOCENTI

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DI ROSSANO PERLA BIZANTINA DELLA CALABRIA
Con la presente Vi invitiamo a scoprire il ricco patrimonio artistico del centro storico di Rossano che
custodisce, tra i suoi beni culturali, il Codex Purpureus Rossanensis, preziosissimo evangeliario grecobizantino del VI secolo, unico al Mondo nel suo genere e riconosciuto patrimonio dell’UNESCO nel
2015.
Di seguito riportiamo le diverse proposte didattiche per trascorrere una giornata formativa e
divertente.
Il Museo del Codex, riconosciuto nel 2017 tra i 10 migliori Musei d’Italia, offre un´attività di mezza
giornata o giornata intera, per rispondere alle diverse esigenze dei gruppi.

La PROPOSTA 1 prevede la
visita guidata nel Museo
Diocesano e del Codex con uno
speciale approfondimento
nell’area dedicata al Codice
Purpureo, per scoprire il suo
straordinario valore che lo ha
portato ad essere riconosciuto
Patrimonio UNESCO nel 2015.
•COSTO: 3 euro ad Alunno
•DURATA: 1 ora circa
•GRATUITA PER I DOCENTI

La PROPOSTA 2 prevede tutto
quanto riportato nella
proposta 1 più la visita nel
centro storico di Rossano e dei
seguenti monumenti:
- Cattedrale di Rossano con
affresco bizantino della
Madonna Achiropita,
- San Marco, oratorio bizantino
del IX secolo,
- Panaghia, oratorio bizantino
del X secolo.
•COSTO: 5 euro ad Alunno
•DURATA: 3 ore circa
•GRATUITA PER I DOCENTI

La PROPOSTA 3 prevede quanto
riportato nella proposta 2, con
l'aggiunta di una pausa pranzo in
ristorante tipico nel centro
storico*.
•COSTO: 15 euro ad Alunno
•DURATA: 6 ore circa
•GRATUITA' DA CONCORDARE
La proposta può essere integrata
da ulteriore escursione presso
L'Abbazia del Pathirion al costo
aggiuntivo di 1,50 euro ad alunno
*Il menù è composto da un Primo: pasta
al sugo; Secondo: cotoletta; Contorno:
patatine, una bevanda a scelta, gelato.
Eventuali variazioni possono essere
concordate con il personale del Museo.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il Museo Diocesano e del Codex ai seguenti
recapiti:

TEL/FAX 0983.525263 | CELL. 340.4759406 | MAIL: info@museocodexrossano.it

I NOSTRI LABORATORI (in collaborazione con Ass. Ruskìa)
L’arte musiva è una delle tecniche ornamentali più antiche. Ampiamente diffusa nell’arte romana, ebbe un
enorme successo anche nella produzione cristiana. Il laboratorio intende far conoscere l’arte musiva agli
studenti mediante immagini del mosaico, tipico dell’arte bizantina, presente nella Cattedrale di Rossano;
L’osservazione servirà a far capire quali materiali venivano usati e le tecniche di assemblaggio. In laboratorio i
bambini creeranno un personale e semplicissimo mosaico.
Consigliato: Primaria (classi quinte), Secondaria di primo grado.

I bambini sono attratti dal colore, ne imparano subito i nomi, sanno sin dal primo uso quali colori preferiscono.
Gli alunni verranno invitati a “giocare” con un’opera presente nel museo prestando particolare attenzione ai
colori, per scoprirne l’origine e le combinazioni. Apprenderanno l’affascinante tecnica della doratura a foglia
d’oro e riprodurranno una preziosa immagine del Codex Purpureus Rossanensis. Il laboratorio darà libero sfogo
alla creatività.
Consigliato: Scuola primaria, secondaria di primo grado.

L’osservazione degli oggetti incisi, presenti nel museo, sarà propedeutica al laboratorio: gli alunni verranno
invitati a eseguire un disegno a piacere utilizzando la tecnica dello sbalzo da eseguire con il bulino su un foglio di
alluminio.
Consigliato: Scuola primaria (classi quarte e quinte) e scuola secondarie di primo grado

– Lavoriamo nell’antico Scriptorium
Partendo dall’osservazione dei codici presenti nel museo si spiegherà come erano fatti i libri antichi, come si
costruivano e quali strumenti venivano utilizzati per scrivere. I bambini verranno stimolati a interrogarsi sulle
differenze e analogie relative alla forma dei libri, alle decorazioni e ai materiali più o meno preziosi utilizzati. Il
confronto tra un codice miniato, un libro a stampa e un e-book stimolerà una riflessione sulle tre diverse forme
di libri. In laboratorio si cimenteranno nella scrittura con la penna d’oca.
Consigliato: Scuole primarie (classe quinta) e secondarie di primo grado

Prendendo spunto dalla lettura di uno dei libri presenti nel bookshop, i bambini interpreteranno delle leggende
nate su alcuni oggetti del museo: indosseranno abiti o accessori, creeranno le scenografie e improvviseranno
tutto al momento.
Consigliato: Scuola dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.

Durante la visita al museo, i bambini dovranno memorizzare i nomi specifici dei vari abiti talari. A fine visita i
bambini apriranno la caccia al tesoro: nascoste, dovranno non solo trovare le sagome dei vestiti, ma le potranno
prendere solo una volta pronunciato il nome esatto. Con le sagome trovate, dovranno comporre l’abito per
intero.
Consigliato: Scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado.

– Alla scoperta dei simboli araldici
Dopo un brevissimo excursus sulle più elementari regole dell’araldica e la visione degli stemmi sia delle famiglie
nobiliari più famose di Corigliano-Rossano e sia degli arcivescovi che si sono succeduti nella diocesi, gli alunni si
cimenteranno nella realizzazione di un proprio stemma.
Consigliato: Scuole primarie e secondarie di primo grado

Durata del Laboratorio: 2 ore circa max 30 alunni. Costo di un singolo laboratorio: euro 3 ad alunno

L’alternanza scuola-lavoro è una delle innovazioni più significative della “Buona Scuola” in linea con il principio
della scuola aperta.
La scuola deve diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove
competenze contro la disoccupazione. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere
tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro.
Il Museo Diocesano e del Codex offre molteplici opportunità agli
studenti che vogliono imparare numerose attività:
Guida turistica
Addetto Marketing e Comunicazione
Storico dell’Arte
Grafico e designer
Amministrazione e Contabilità
sono alcune delle esperienze che il personale del Museo può
trasmettere a coloro che gradiranno scegliere di frequentare il proprio cammino professionale all’interno della
nostra struttura.
Numero partecipanti, Costi e durata sono da concordare con il personale responsabile del Museo

Il Museo diocesano costituisce, grazie ai suoi tesori, una
fonte di ricchezza per i ragazzi e può divenire un
importante supporto all’insegnamento dei catechisti e
degli insegnanti di religione. Ogni opera, immagine, testo o
figura, può divenire oggetto di lettura attenta,
meditazione, racconto, confronto con la narrazione
evangelica o con immagini già viste sui testi, dal Codex
Purpureus, perla inestimabile custodita nel Museo, ai
capolavori di pittura e scultura, alla preziosa suppellettile
sacra e ai paramenti liturgici, fino alle antiche pergamene e
ai codici musicali.
Laboratorio didattico per circa 30 ragazzi
Durata: 2 ore circa
Costo: euro 3 ad alunno

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il Museo Diocesano e del Codex ai seguenti
recapiti:

TEL/FAX 0983.525263 | CELL. 340.4759406 | MAIL: info@museocodexrossano.it
Nella speranza di accogliere presto i Vostri ragazzi, vi ringraziamo per la cortese attenzione.
Visitate il nostro sito

www.museocodexrossano.it

