Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie
di primo e secondo grado
Provincia di Perugia
Con preghiera di massima diffusione

LA GRANDE GUERRA
Un viaggio attraverso la memoria e le immagini da Perugia alle altre
città dell’Umbria.
Museo Civico di Palazzo della Penna, Perugia - 15 aprile/29 maggio 2016

PROPOSTA DI VISITA DIDATTICA
Egregio Dirigente,
il Museo Civico di Palazzo della Penna ospiterà dal 15 aprile al 29 maggio p.v.
una mostra documentaria, iconografica e di cimeli, riguardante la Grande Guerra dal titolo La
Grande Guerra: un viaggio attraverso la memoria e le immagini da Perugia alle altre città
dell’Umbria.
L’esposizione, che rientra nel programma Perugia Capitale Italiana della Cultura, è curata da un
Comitato formato da Archivio di Stato di Perugia, Comune di Perugia-Biblioteca Augusta,
Fondazione Ranieri di Sorbello, Società generale di Mutuo Soccorso di Perugia, Soprintendenza
archivistica per l’Umbria e le Marche.
In occasione di questo importante evento una particolare attenzione sarà rivolta alle scuole
secondarie di primo e secondo grado con la proposta di una visita didattica adeguata all’età e
alle competenze dei ragazzi. I partecipanti saranno accompagnati nell’approfondimento degli
accadimenti della Grande Guerra e dei loro risvolti nella storia locale attraverso l’approccio attivo
ad una selezione di documenti e cimeli.
La visita prevede una quota di adesione, comprensiva di ingresso in mostra, pari a 3,50 euro ad
alunno (per classi al di sotto dei 20 alunni è richiesta una quota forfait di 70,00 euro).
A tutti gli studenti partecipanti il Comune di Perugia farà dono di una brochure con i
principali contenuti storici e iconografici della mostra quale utile strumento di sintesi e studio.
È possibile richiedere informazioni ed effettuare prenotazioni contattando il Museo Civico di
Palazzo della Penna: 075 5716233 (dal martedì alla domenica 10:00-18:00),
palazzopenna@sistemamuseo.it.
Augurandoci che la visita in mostra possa entrare nella programmazione didattica delle classi del
suo Istituto, le chiediamo gentilmente di dare massima diffusione all’iniziativa in tutto il corpo
Docenti.
Con i più cordiali saluti
Sistema Museo
Servizi Educativi

