Progetto: “Alla scoperta del territorio senese con il Museo della Grafica di Pisa”
Il progetto è nato grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
a partire dal mese di aprile 2010 fino al mese di maggio, ha coinvolto le Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Pisa. Con questo progetto il
Museo della Grafica ha inteso promuovere la diffusione della conoscenza, non solo
delle realtà culturali e artistiche locali, ma anche di quelle senesi, stabilendo rapporti
altamente qualificanti tra la Sezione Didattica del museo senese e quella del Museo
pisano.
La prima fase si è svolta al Museo della Grafica di Pisa e prevedeva degli specifici
percorsi didattici per le Scuole Primarie e Secondarie coinvolte.
I laboratori destinati alle Scuole Primarie (Newbery IV° e V°; Battisti V° e Zerboglio
V°; Viviani IV° A e IV° B; Don Milani IV°) erano finalizzati alla comprensione di
contenuti teorici legati al concetto di stampa e ad alcune tecniche artistiche dell’arte
moderna e contemporanea. Per le Scuole Secondarie di primo grado (Istituto
Toniolo I°A, I°B, I°C, I°E e I°F: Istituto Galilei II°A e II°B) si è scelto, in accordo ai
programmi scolastici, di sviluppare ed approfondire alcuni aspetti della storia
dell’arte medievale e moderna, quali, l’origine di Palazzo Lanfranchi, sede attuale del
Museo della Grafica, ed il suo sviluppo architettonico nell’avvicendarsi delle diverse
fasi storiche.
La seconda fase del progetto si è svolta con una gita d’istruzione nella città di Siena,
con particolare attenzione al Polo museale di S. Maria della Scala. Tutte le classi
sono state accompagnate negli spazi museali con visite guidate e laboratori curati
dagli operatori della Sezione Didattica del museo senese. Infine, a conclusione del
programma didattico e come ulteriore arricchimento culturale, le scolaresche sono
state accompagnate dalle operatrici della Sezione Didattica di Pisa, in Piazza del
Campo.
Un confronto tra le due esperienze permette di valutare meglio il valore formativo
del progetto che si è rivelato, sia per gli insegnanti e, soprattutto, per i giovani
studenti, molto stimolante perché ha permesso di vivere appieno la realtà del
Museo, conosciuto e vissuto, sia a Pisa che a Siena, nelle sue specificità più originali
e creative. La visita d’istruzione a Siena ha inoltre dato la possibilità a molti bambini

e ragazzi di visitare una delle città più belle e caratteristiche della propria regione,
ma, per molti di loro, ancora poco conosciuta.
E’ stato chiesto alle classi che hanno partecipato al progetto di realizzare un
elaborato scritto, corredato da un disegno, nel quale ogni alunno ha raccontato la
propria esperienza di “scoperta del territorio senese”: tutti i lavori degli studenti
sono stati raccolti dalla Sezione Didattica del Museo della Grafica in un documento
Pdf che ha dato vita ad un CD dal titolo “Alla scoperta del territorio senese con la
sezione didattica del Museo della Grafica”.
Leggendo gli elaborati degli studenti risulta evidente che la visita alla città senese è
stata per loro un’esperienza indimenticabile come si evince dalle parole di Francesco
G., della 5^ classe della Scuola primaria C. Battisti di Pisa:
O Siena,
una bellissima città sei,
e il Duomo è anch’esso magnifico.
Il Museo è spettacolare
con più di mille anni da raccontare!
Prima per pellegrini un ospitale
poi per malati un ospedale.
Sette livelli sul versante di una collina
o Siena come sei carina!
Nel Museo ci sono affreschi
di quel tempo,
antichi reperti archeologici e
bellissimi quadri:
delle cose meravigliose davvero preziose!

