
  
Classe IB - Liceo E. Q. Visconti,  
Tutors: Direttore Palazzo Venezia Sonia Martone 
        prof.ssa Chiara Krawietz 
 

PROGETTO ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 



ATTIVITA’ FIGURE 
PROFESSIONALI 

APPORTO 
FORMATIVO 

 VISITA  museo di 
Palazzo Venezia 
(inclusiva di aree 
normalmente non 
aperte al pubblico) 
 
 
 
 

  Osservazione dello 
SMONTAGGIO della 
mostra temporanea  
‘Tesori della Cina 
imperiale’ 

 

 Direttore museo di Palazzo 
Venezia, architetto Sonia 
Martone 

 
 
 
 
 
 

 Ispettore e restauratore 
incaricati dalla Cina, 
interprete, restauratore del 
museo di Palazzo Venezia, 
operai specializzati nel 
trasporto di opere d’arte 

 

 Riflessione museografica 
accostata  all’osservazione 
concreta  Riflessone teorica 
riguardo i concetti di bene 
culturale e tutela del 
patrimonio 
 
 

 Contatto diretto  e concreto 
con la realtà lavorativa 
all’interno del complesso 
museale 



ATTIVITA’ FIGURE 
PROFESSIONALI 

APPORTO 
FORMATIVO 

 UFFICIO STAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visita del 
LABORATORIO E 
ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO 

 Giornalista responsabile 
dell’ufficio stampa del Polo 
museale del Lazio 
 
 
 
 
 
 
 

 Personale addetto alla 
gestione della fototeca, 
fotografi  

 Approfondita spiegazione 
del ruolo del servizio 
stampa nella sua attività 
quotidiana e straordinaria di 
organizzazione e 
promozione di eventi 
 
 
 
 
 

 Comprensione del valore 
eminente della fotografia 
per la tutela del patrimonio 
artistico 



ATTIVITA’ FIGURE 
PROFESSIONALI 

APPORTO 
FORMATIVO 

 Visita del  
DEPOSITO di 
Palazzo Venezia 
 
 
 

 
 

 Visita e  studio 
attraverso le fonti 
dell’ARCHIVIO  
 
 
 

 

 Personale del museo 
specializzato nelle 
visite guidate  
 
 
 
 

 
 Personale del museo  

 Acquisizione della 
consapevolezza 
dell’ingente patrimonio 
artistico custodito nei 
depositi 

 
 
 

 
 Contatto diretto e studio 

di fonti  riguardanti le 
opere artistiche prese in 
considerazione nel 
successivo lavoro in 
gruppi 



PROGETTO I 
Individuazione attuali criticità negli 
ambienti e nel percorso del museo 
nazionale di Palazzo Venezia 
 
Proposta di revisione 
 
 

 
A cura di:  

Baccei Lorenzo,  
Battiston Leonardo,  

Casalini Tommaso,  
De Falco Francesca,  

Masciandaro Carlotta,  
Sandulli Federica. 

 Spostamento della biglietteria al 
piano inferiore 
 

 Anticamera  
(introduzione a Palazzo Venezia) 
 
 Sala I (dedicata a papa Paolo II) 

 
 Sala II (statuaria medievale) 

 
 Sala III (crocifissi e dipinti su tavola 

medievali) 
 

 Cambiamento del percorso 
museologico, in modo da non 
dover percorrere le sale due volte 



PROGETTO DELL‘ORGANIZZAZIONE  
SPAZIALE DELLE SALE 

• Riorganizzazione spaziale delle 
prime quattro sale: le prime due 
introdurranno il visitatore alla 
storia del museo e le seconde 
esporranno opere medievali 
attualmente non 
sufficientemente valorizzate 



PROGETTO I 

 Progettazione del 
catalogo delle 
opere esposte 
nelle sale. 
 



PROGETTO II 

A cura di: 
Fina Carlotta, 
Gianvecchio Elena,  
Giovannelli Camilla, 
Massarelli Emanuele, 
Mostaccio Andrea. 
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0. Biglietteria 
1.Bookshop 
2.Sala video 
3.Sala introduttiva 
4. Cinquecento 
5.– 6. Seicento 
7.- 8. Settecento 
9. Laboratorio per bambini 
 

Creazione di un percorso 
museale al piano terra di 
Palazzo Venezia adibito ad 
esposizioni temporanee 

 Collezione del Cardinale Ruffo 
di Motta Bagnara 

 Ipotesi prestiti per confronto 
tra artisti 

 Progettazione:  
     del Catalogo 
     della Brochure 
     del percorso ‘Sinestesia’ 







La mostra propone un’ eccezionale dialettica  
tra diversi ambiti sensoriali per cui accanto  
all’ esperienza visiva si pone quella uditiva  
ed anche tattile. In questo percorso sinestetico,  
adatto a diverse fasce d’età e ai non vedenti, la 
splendida collezione 
del cardinale Ruffo si mostra in una forma inedita  
con l’obiettivo di andare oltre 
la bidimensionalità dell’immagine e  
costruire una geometria tridimensionale 
attorno ad esso fondata sulla sensazione. 

 

L’arte, in tutte le sue manifestazioni, è un linguaggio e 
quindi una  forma di comunicazione. Come atto 
comunicativo deve essere accessibile e fruibile da tutti. 

SINESTESIA 



PROGETTO III 

A cura di: 
Andriolo Eco, 
De Santis Elisa, 
Furnari Flavia, 
Guarente Jacopo, 
Nisini Federico, 
Simonetti Marco. 

Ideazione della mostra «Cristo 
dipinto dal ‘300 al ‘800» 

La mostra è strutturata lungo un percorso a senso unico che abbraccia 
cinque sale: 
 Sala 1. esposizione di quattro opere che vanno dal ‘350 al ‘449 
 Sala 2.  esposizione di due opere del ‘450 e ‘500 
 Sala 3.  esposizione di tre opere che vanno dal ‘500 al ‘600  
 Sala 4. esposizione di tre opere che vanno dal ‘600 all’800 
 Sala 5. allestimento di un rinfresco adibito a luogo di dialogo e 

confronto per i visitatori 
 

 

che permette l’osservazione dello stile pittorico e della propria 
evoluzione dal ‘300 al ‘800, avendo così la possibilità di notare i 
tratti distintivi di ogni secolo raggiungendo un’idea d’insieme che 
poche mostre riescono a dare 
 
ha come soggetto la rappresentazione del Cristo che, oltre ad 
essere di grande attualità nell’anno del Giubileo, si attiene  
perfettamente al luogo d’esposizione che ricordiamo essere stato 
in precedenza sede papale. 


