
 

 

 

UN’OFFICINA CREATIVA DI IDEE, ESPERIENZE E RELAZIONI: 

LA NUOVA STAGIONE DIDATTICA 

ALLE GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 

 

• Più di sessanta diversi percorsi per tutte le età, che spaziano tra arte, storia, 

fotografia, musica, lingua inglese, scrittura creativa ed educazione civica 

• Itinerari speciali all’insegna dell’accessibilità, con proposte espressive 

originali e a portata di tutti, gratuiti per scuole di ogni ordine e grado, 

• Tre open day riservati ai docenti 

 

Vicenza, 12 settembre 2018 – Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale 

di Intesa Sanpaolo a Vicenza, rinnovano anche quest’anno l’invito alle scuole di ogni ordine e grado 

per conoscere ai loro alunni uno straordinario luogo d’arte, cultura e memoria, in grado di comunicare 

ai sensi e alla mente di tutte le generazioni il valore profondo e pedagogico della bellezza, nelle sue 

molteplici accezioni.  

 

Nell’anno scolastico precedente, sono state più di 13.000 le presenze e circa 600 i percorsi offerti 

alle scuole, alle famiglie e alle associazioni non solo del Veneto, ma anche di altre regioni, attratte da 

un ventaglio tematicamente ampio e ricco di proposte multidisciplinari, interattive e accessibili anche 

a persone con disabilità, alle quali i servizi educativi dedicano una particolare attenzione, strutturando 

a richiesta i percorsi su misura.  

 

A disposizione per laboratori espressivi, un ampio spazio dedicato alla creatività, con annessa una 

piccola biblioteca d’arte, in cui affrontare spunti, materiali, strumenti e situazioni strutturate per 

vivere un’esperienza creativa ispirata ai capolavori custoditi nello spazio museale. 

 

Oltre alla qualità intrinseca dei contenuti e delle metodologie, l’offerta didattica punta a raggiungere 

quella, cruciale e indispensabile, delle relazioni conviviali e interculturali. Leggerezza e brio, senza 

rinunciare mai alla profondità concettuale delle narrazioni e alla coinvolgente originalità delle 

proposte creative, diventano i cardini della multiforme progettualità, nel desiderio di offrire alle 

giovani generazioni uno spazio ideale di riferimento in vari momenti di crescita e in diversi ambiti 

di interesse.  

 

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, vengono proposti ai docenti alcuni incontri di 

presentazione delle attività (durata 60 minuti), programmati in tre giornate diverse:  



14 settembre, ore 16.00 

28 settembre, ore 17.00 

4 ottobre, ore 16.00 

 

Tutti i percorsi didattici, con prenotazione obbligatoria, sono gratuiti per scuole di ogni ordine. 

  

Informazioni e prenotazioni: 

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari 

Vicenza, contra’ Santa Corona 25 

Tel. 800.578875 

info@palazzomontanari.com  

www.gallerieditalia.com  

 

Informazioni per la stampa: 

Intesa Sanpaolo  

Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali  

Tel. 0444 339645  

stampa@intesasanpaolo.com 
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