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MUSEO DELLE GENTI  D 'ABRUZZO E
MUSEO CASCELLA



La Tabula Peutingeriana: tutte le strade partono da Roma...
I pastori: il mondo della transumanza
Il mistero della fortezza scomparsa
Feste d’Abruzzo – riscopriamo le antiche tradizioni
Il mestiere dell’archeologo
Oreficeria: I gioielli tipici abruzzesi (solo per le classi III)
La plastica scultorea nell’Abruzzo medievale (solo per le classi III)
Gli arredi urbani di Pescara da Giuseppe Di Prinzio a Franco Summa
(solo per le classi III)
Sulla via del Tratturo Magno

INCONTRI TEMATICI
Gli incontri tematici sono percorsi didattici di approfondimento su
storia, arte e tradizioni del territorio abruzzese. Del resto la conoscenza è
alla base della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale. Gli
studenti, chiamati ad interagire con gli operatori museali in modalità
online, saranno guidati didatticamente affinché possano acquisire la
giusta sensibilità nei confronti di una cittadinanza attiva e partecipata. 

MUSEO DELLE  GENTI  D 'ABRUZZO

MUSEO CASCELLA

Opere d'arte: indagini in corso
Come dipingevano gli antichi
Mitologia in arte
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AURUM

Disobbedisco
D'Annunzio e Pescara al suo tempo (solo per classi III)
L’Aurum e il sogno di una città in espansione (solo per le classi III)
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La Tabula Peutingeriana: tutte le strade
partono da Roma… 
Una strepitosa mappa dipinta consentirà ai
partecipanti di  orientarsi nella ragnatela di vie
che da Roma raggiungeva ogni angolo
dell’Impero. Con l’ausilio di schede didattiche e
di proiezioni di immagini relative ai siti
archeologici,  gli alunni  rintracceranno i
toponimi dei centri antichi abruzzesi conquistati
dai Romani.

Il mistero della fortezza scomparsa
Obiettivo principale della proposta è consentire
agli alunni di acquisire dimestichezza con i
luoghi identitari della città di Pescara in modo
da favorire la conoscenza della storia locale e
del  territorio.  Seppur in modalità online, si avrà
la possibilità di fruire di piantine, immagini,
documenti digitalizzati garantendo il metodo
d'indagine storiografica basato sul controllo
incrociato delle fonti documentarie.

I pastori: il mondo della transumanza
A partire dalla poesia di Gabriele d’Annunzio, ci
si immergerà in un viaggio nella storia della
pastorizia e della transumanza per scoprirne i
risvolti economici, culturali e sociali che hanno
forgiato nel corso dei millenni la natura della
nostra regione.
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Feste d’Abruzzo – riscopriamo le antiche
tradizioni
Un viaggio alla scoperta delle feste più tipiche
della nostra regione, attraverso il ritmo delle
stagioni e l’eco di epoche passate. L’attività
prevede una lezione frontale con proiezione di
power point ed interessanti spunti laboratoriali.

Oreficeria: I gioielli tipici abruzzesi
Una lezione dedicata all’Arte orafa in Abruzzo. Si
ripercorreranno le fasi storiche che hanno
condotto allo sviluppo di questa pratica
artigianale nel corso dei secoli, ponendo
particolare attenzione agli aspetti tecnici ed
etnografici. Conosceremo usi, tradizioni e
simbologie che ruotano attorno ai gioielli tipici
d’Abruzzo e alle varie tipologie di manufatti
prodotti nel corso del tempo, analizzando le
opere di d’Annunzio e dettagli artistici dipinti sulle
tele dei Cascella.
Durata attività: 1h 30'
Solo per le classi terze.

Il mestiere dell’archeologo
Nozioni di archeologia, stratigrafia e datazione
per comprendere appieno il mestiere
dell’archeologo. La proiezione al power point
sarà accompagnata da schede ludico-didattiche
per favorire l’apprendimento attraverso il gioco.
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La plastica scultorea nell'Abruzzo medievale
L'incontro è dedicato alla plastica scultorea
medievale e alle abbazie del territorio tra l’XI e il XIII
secolo: un panorama artistico ricco di soluzioni
decorative e di rimandi fortemente simbolici.
Un’attenzione particolare sarà data all’analisi della
plastica scultorea rintracciabile negli arredi liturgici e
sui portali delle abbazie situate nella Provincia di
Pescara. Durante l’incontro i ragazzi avranno la
possibilità di scoprire il volto medievale dell’Abruzzo,
regione caratterizzata dalla numerosa presenza di
splendidi monasteri inseriti nelle fitte trame dei
rapporti economici, politici e culturali d’Europa.
Solo per le classi terze.

Gli arredi urbani di Pescara da Giuseppe Di
Prinzio a Franco Summa
Giuseppe Di Prinzio, Pietro e Andrea Cascella e
Franco Summa hanno donato alla città di Pescara
numerose opere d’arte che non sempre sono state
percepite dalla stessa cittadinanza come un
patrimonio artistico e culturale da tutelare.
Partendo dal presupposto che la conoscenza dei
beni culturali è alla base della valorizzazione e della
tutela della propria storia, attraverso lo studio e
l’analisi degli arredi urbani che arricchiscono piazze
e luoghi identitari della città gli studenti saranno
guidati didatticamente affinché possano acquisire
la giusta sensibilità nei confronti del patrimonio
storico-artistico di Pescara. I ragazzi saranno
coinvolti nella realizzazione dei supporti informativi
ed esplicativi in forma digitale e non.
Solo per le classi terze.
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Mitologia in arte
Verranno  illustrate  le  opere  di  Basilio
Cascella  legate  al  tema mitologico.
Ceramiche, dipinti e sculture saranno la base di
partenza per un viaggio alla scoperta della
mitologia classica, con un approccio
interdisciplinare e stimolante. L’attività prevede
una  lezione  frontale  con  proiezione di power
point, accompagnata da schede didattiche per
imparare a "leggere" l'opera d’arte.

Come dipingevano gli antichi 
Tratteremo il tema della pittura dalla sua
nascita in epoca preistorica focalizzandoci in
particolare sulla pittura su tavola, analizzando
insieme i materiali, come venivano preparati e
le tecniche usate.

Sulla via del Tratturo Magno
Entrato a far parte del patrimonio UNESCO nel
2019, la transumanza ha da sempre
caratterizzato la storia, le tradizioni, l’arte e la
geografia del territorio abruzzese. Attraverso
un approccio interdisciplinare gli studenti
scopriranno cos’è il Tratturo Magno e quali
meraviglie conserva da millenni lungo il
proprio percorso.
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D'Annunzio e Pescara al suo tempo
Un incontro dedicato alla vita e alle opere del
poeta Gabriele d’Annunzio. Si analizzerà il suo
rapporto con la città di Pescara, l’impegno politico
e militare profuso durante la prima guerra
mondiale. Verrà messa in luce la sua attenzione
alla propaganda e alla comunicazione non solo nel
campo letterario ma anche nel campo
pubblicitario.
Durata attività: 1h 30'
Solo per le classi terze.

L’Aurum e il sogno di una città in espansione
Nella zona più a sud della città, laddove il terreno era
paludoso e tutto era da bonificare, nel primo decennio
del XX secolo fu avviata una sfida tuttora aperta:
Pescara ed il suo rapporto con il turismo. Personaggi
come Antonino Liberi, Gabriele d’Annunzio, i fratelli
Pomilio e Giovanni Michelucci proiettarono la città
verso il futuro, attraverso pianificazione urbanistica,
lungimiranza politica, visione imprenditoriale e perizia
architettonica. Durante la lezione la narrazione della
storia dell’Aurum, uno degli edifici più rappresentativi
della Pescara moderna, sarà supportata dall’impiego di
documenti fotografici d’archivio, piantine e planimetrie.
Solo per le classi terze.

Disobbedisco
Un percorso nella storia per conoscere da vicino
l’impresa di Fiume, organizzata e condotta dal
poeta-soldato Gabriele d’Annunzio che
trasformò la città in un luogo di sperimentazione
politica e sociale fondata su valori dell’arte, della
cultura e della bellezza, dando vita a
un’esperienza di governo unica e irripetibile
siglata dalla stesura della Carta del Carnaro.



Per info sui servizi
consultare il sito

www.gentidabruzzo.com

Museo delle
Genti d'Abruzzo

Via delle Caserme, 24
(Pescara)

Museo Cascella
Viale Marconi, 45

(Pescara)

Per info e prenotazioni
contattare la segreteria
didattica tramite mail a

didattica@gentidabruzzo.it
o chiamando il 
393 9374212 

(il mercoledì dalle
9.30 alle 12.30)

Durata incontro tematico
1 ora ad appuntamento

Costo
Incontro tematico singolo: euro 5,00 a partecipante
Pacchetto da due incontri tematici: euro 8,00 a partecipante
Pacchetto da tre incontri tematici: euro 12,00 a partecipante
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 15 paganti. I pacchetti hanno
validità esclusivamente se verranno confermati e saldati in un'unica
soluzione.


