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Scuola DANTE - Asti - Classe 4° A

Presto, presto! Oggi Il Museo va a
scuola e non possiamo farci aspettare
dalla classe 4 A della scuola primaria
Dante!
Nella valigia della didattica c’è tutto
l’occorrente per imparare cose nuove
su Palazzo Mazzetti e per creare un
meraviglioso abito antico. Pronti?
Direzione Corso Dante!

La classe è felice di accoglierci e, con attenzione
e curiosità, fa velocemente spazio sul banco.
Qualcuno è pronto con il quadernetto degli
appunti per non perdersi nessuna notizia
interessante!
La maggior parte dei bambini conosce Palazzo
Mazzetti e sa che è un luogo dove le persone
possono andare a vedere stanze molto belle e
opere d’arte.
<< Il Museo è per tutti>> ci dicono. Esatto bambini, avete ragione: il museo è un luogo per
imparare ed anche divertirsi insieme!

La classe osserva le immagini ed
ascolta la storia dell’antica dimora della
famiglia Mazzetti: <<Che belle stanze! E
quante decorazioni!>>.
Lo stemma della famiglia presente nella
Sala dell’Alcova piace molto, così come la
Galleria Dorata e la Sala dello Zodiaco.
Flora, la nostra amica marionetta, ci
accompagna in questa visita a distanza.
Tutti vogliono fare una foto con lei!
La Femme di Giacomo Grosso fa
rimanere tutti a bocca aperta.
Soprattutto il suo abito decorato con
raffinati fiori e i colori chiari, utilizzati
dall’artista, colpiscono i bambini.
<< Bambini, quali fiori preferite?>>
Ad Andrea piacciono le rose e
vorrebbe donarle a sua mamma, mentre
Alice preferisce i tulipani.

Un registratore ci aiuta a scoprire l’utilizzo
originale degli ambienti di Palazzo Mazzetti:
i bambini riconoscono il rumore degli zoccoli dei
cavalli e delle carrozze che i Conti utilizzavano;
inoltre sono stupiti dal fatto che, già ai tempi dei
Mazzetti, c’erano i fuochi d’artificio e che venivano
utilizzati per occasioni importanti.
Nella Sala dello Zodiaco i ritratti del Conte
Alfassio Grimaldi di Bellino e della Contessa di
Selve ci insegnano il modo di vestire dei tempi
passati: Rachel è colpita dall’usanza delle
parrucche, mentre Federico S. dalle decorazioni
preziose degli abiti.
Dopo aver capito come lavorava un sarto nei
tempi passati, creiamo anche noi un bellissimo
abito colorando i ritratti del Conte e della Contessa.

I bambini hanno partecipato con gioia e
curiosità all’incontro perciò li aspetteremo
nei prossimi mesi in museo per osservare dal
vero ciò che abbiamo imparato.
Lorenzo e Michele vorrebbero tanto

Tante matite colorate, dettagli preziosi e
creatività: ecco i nobili vestiti a festa!
Le bambine si dedicano a colorare l’abito
della Contessa con attenzione, prediligendo
colori sgargianti.
I bambini disegnano invece moltissimi
dettagli sui pantaloni e sulla marsina del
Conte.
Sara dello staff di Palazzo Mazzetti si
congratula con l’insegnante e con la classe
per l’attenzione e la partecipazione di
mostrata nell’attività: <<ragazzi, siete
bravissimi con i colori!>>.

vedere con i loro occhi la Galleria Dorata,
magari portando con loro anche la famiglia,
mentre Sofia non ha dubbi: << Vorrei tanto
vedere La Femme!>>

LORENZO:
Ho conosciuto la storia della famiglia
Mazzetti e dei conti.
FEDERICO S.:
Ho imparato che gli abiti dei nobili
avevano rifiniture i oro.
RACHEL:
- Ho imparato che nell’epoca dei conti
Mazzetti le donne e gli uomini utilizzavano
sempre la parrucca.
ANDREA:
A Palazzo Mazzetti vorrei vedere la
galleria d’oro.
GAIA:
Vorrei venire a Palazzo e vedere tutte le stanze
del museo.
MICHELE:
Ho imparato cose nuove sui vestiti e sulla
storia di Flora.
STEFANO:
Vorrei vedere le carrozze!
MARCO:
Ho imparato che Paolo aveva venduto il
Palazzo Mazzetti ad un’altra famiglia nobile.
ALICE:
Vorrei visitare tutte le sale.
SERENA:
Vorrei vedere i quadri ed i vestiti ornati di
gioielli preziosi.
ERICA:
Ho imparato che tante persone sono
vissute a Palazzo Mazzetti.
ARIANNA:
Vorrei vedere le carrozze, le scuderie e la
galleria d’oro.

GLEDIA:
Ho scoperto che a Palazzo Mazzetti ci sono
tante stanze d’oro e che alla famiglia Mazzetti
piaceva la dea Flora.
REBECCA:
Vorrei vedere tutte le stanze del museo nei
minimi particolari.
ALBERTO:
Ho imparato la storia del museo e che prima
era una casa di persone nobili.
GIACOMO:
Vorrei vedere i luoghi della storia della
Famiglia Mazzetti.
SOFIA:
Vorrei vedere La Femme.
MARTINA:
Vorrei vedere i quadri della famiglia.
NOEMI:
Ho imparato molto, anche che due famiglie
sono vissute al Palazzo
Mazzetti.
ANITA:
Vorrei vedere dal vivo i quadri che
abbiamo visto oggi.
ANNA:
Ho imparato la storia della famiglia
Mazzetti.
SERENA S.:
Ho imparato chi erano i Mazzetti.
LAURA Z.:
Vorrei vedere tutte le stanze ed i quadri.
LAURA:
Al museo vorrei vedere cose nuove ed interessanti.
MATTEO:
Ho imparato il nome degli oggetti antichi e i
nomi di tessuti vecchi.

Prima di tornare a Palazzo una bella foto ricordo…
<<Che ne dite di inserire anche Flora nel gruppo?>>.
<<Siii!!>> esclamano tutti.
Benissimo! In posa con Flora! Dite: <<Cheeseeee!>>.
Grazie bambini. A presto! Vi aspettiamo!

