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Scuola DANTE - Asti - Classe 4° B

La valigia della didattica è pronta,
oggi è una giornata speciale :
“Il museo va a scuola”!
Palazzo Mazzetti va in trasferta
e incontra i bambini della classe
4^B della scuola primaria Dante,
direttamente in classe!

Quando l’operatrice di Palazzo Mazzetti entra in
classe, si rende conto di essere attesa con ansia:
<<E’ qui!!! E’ arrivata!!!>> esclamano i bambini.
L’atmosfera è festosa e gioiosa, siamo pronti a scoprire tante cose interessanti sul Museo Civico e le
sue opere.
I bambini osservano con attenzione e stupore le immagini mostrate: moltissimi di loro conoscono il
Museo perché vengono a svolgere dei corsi artistici
pomeridiani o le attività di For kids , altri ricordano
con piacere l’ esperienza della festa di Halloween.

Flora ci guida in questo viaggio:
una bellissima marionetta di pezza,
interamente cucita a mano, ci racconta la
storia della Famiglia Mazzetti e del
Museo.
Ai bambini questa simpatica amica
piace molto: a molti ricorda la primavera
e i fiori. Hergis adora i tulipani e
vorrebbe regalarli alla mamma mentre
Raffi e Lorenzo preferiscono i girasoli.
La classe rimane molto colpita
dall’immagine del quadro
La femme dipinto da Giacomo
Grosso e presente nel salone
d’onore di Palazzo Mazzetti:
Beatrice e Maria Chiara
rimangono molto colpite
dall’abito dipinto del quadro.

Scopriamo il Museo con altri sensi: tocchiamo stoffe
preziose per conoscere la moda antica e ascoltiamo
dei suoni per riconoscere momenti della vita
quotidiana del passato.
I rumori delle carrozze e dei cavalli incuriosiscono i
bambini: <<Chissà che belle dovevano essere le
carrozze del Conte e della Contessa Mazzetti!>>,
mentre il rumore di cucina, e delle pentole, ci
permette di parlare delle dispense del Palazzo, che si
trovavano in cantina.
La classe fa molte domande, incuriosita dalla vita e
dalle abitudini del passato.
<<Come si viveva a Palazzo?>> chiedono, <<c’erano
le guardie armate?>> e ancora << perché il conte
portava la parrucca?>>.
I quesiti trovano risposta grazie agli oggetti e le
immagini mostrate ai bambini.

I bambini sono entusiasti di questa esperienza
in classe, vorrebbero venire a visitare il museo di
persona: Michela vorrebbe vedere tutte le stanze,
mentre Davide è davvero curioso di vedere la
sala dell’alcova.
Nicolas vorrebbe vedere i quadri del Museo
Civico mentre Giacomo desidererebbe osservare
il salone d’onore <<dove facevano i balli>>;
tutti porterebbero con loro anche la famiglia.
Si sa, però, che facendo si impara di più… e quindi
realizziamo insieme un bellissimo abito per il Conte
Giovanni Battista Mazzetti e la Contessa Elena
Caterina.
Vengono distribuite a tutti i bambini matite colorate
e disegni : sono necessarie attenzione e precisione
per creare vestito elegante per i due personaggi.
La classe è attenta a realizzare tutti i particolari degli
abiti prendendo spunto dai Ritratti dei Conti
Alfassio Grimaldi di Bellino presenti a Palazzo
Mazzetti.
Una volta colorato il disegno con tanta fantasia tutti
applicano particolari preziosi: brillantini, perle e un
pezzetto di pizzo per la camicia del Conte.

GIACOMO:
Vorrei vedere la stanza da ballo.
FRANCESCO:
Ho imparato la storia della Dea
Flora e del Palazzo Mazzetti.
VITTORIO:
Vorrei vedere tutto quanto.
ROBI:
Mi è piaciuto che il conte attivava
i fuochi d’artificio.
ALESSIO:
Mi è piaciuto che ogni quadro aveva
una storia e che la famiglia Mazzetti
poteva lanciare i fuochi d’artificio
nelle occasioni più importanti.

HERGIS:
Ho imparato come vivevano il conte e
la contessa e anche come si vestivano.
BEATRICE:
Mi è piaciuta la vita dei conti perché
avevano dei bellissimi abiti.
MARIACHIARA:
Ho imparato la storia di Flora.
KLEITIA:
Vorrei vedere tutto.
ALESSIA:
Ho imparato la storia di Palazzo
Mazzetti.
VIKTORIJA:
Vorrei vedere tutti i quadri.

MICHELA:
Al museo vorrei vedere tutte le stanze. ALBERTO:
Ho imparato la storia del conte e del
RAFFI:
palazzo.
Mi è piaciuta la storia di Flora e del
Palazzo.
NICOLAS:
Ho imparato cose suoi tessuti antichi
LORENZO:
perché non sapevo che erano così
Vorrei vedere vasi e quadri antichi.
preziosi.
DAVIDE:
Vorrei vedere la camera da letto.
VICTOR:
Ho imparato la storia di Flora, la storia di Palazzo Mazzetti.

ALISSA:
Ho imparato che tanto tempo fa usavano i carri e mi è piaciuta la storia di
Flora.

Grazie alla 4^B per il bel pomeriggio insieme! Vi aspettiamo
al Museo Civico in febbraio per continuare ad imparare
con l’arte e la storia!

