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CONTATTI  

Per info, costi e prenotazioni:  

Tel. 3277549152  

Mail anthossnc@gmail.com 
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PRESENTAZIONE E PREMESSA 

 

Cogliere la bellezza che ci circonda, amare la natura animata e inamimata  attraverso 

attività strutturate. Sono questi gli aspetti principali del laboratorio “L’Albero della 

conoscenza” ideato dal Museo Diocesano di Agrigento, per le attività laboratoriali 2022-2023.  

Tra l’uomo e le piante non esistono barriere estetiche, etiche o religiose, c’è una costante 

unione di intenti e in ogni luogo sacro, di ogni religione, sono presenti fiori. È altresì un’arte la 

rappresentazione dei fiori e delle piante, una pratica che affonda nei tempi più remoti della 

storia culturale dell’uomo. 

Dalla natura raffigurata nella ricca Collezione delle sale del Museo alla natura vera e vibrante 

del giardino del MuDia (spazio verde del Palazzo Arcivescovile),  il protagonista indiscusso è 

“L’albero”. 

L’albero è uno dei simboli più importanti fin dall’origine della civiltà umana, metafora 

dell’essenza stessa dell’uomo: le radici rappresentano la capacità di essere ancorati al 

terreno, la nostra stabilità; il tronco la nostra capacità di sostenerci, i fiori e i frutti le nostre 

azioni e la nostra creatività; i rami la nostra capacità di muoverci nel mondo. 

Un progetto che fa bene all’umore dei grandi e dei bambini, sviluppando autostima e 

serenità, senso dell’ordine ed entusiasmo. 

OBIETTIVI  

 

Conoscere in modo divertente cosa custodisce un Museo d’arte sacra, scomporre tutti gli 

elementi per ricomporlo insieme identificandolo come il Museo di tutti, il Museo della città di 

Agrigento.  

Scopo del laboratorio è quello di conoscere e sperimentare diversi aspetti della bellezza  

attraverso il coinvolgimento, il gioco, l’avventura e la collaborazione fra ragazzi.  

Un laboratorio interattivo di ricerca espressivo-sensoriale, in cui, in uno spazio protetto, si potrà 

scoprire l'albero della conoscenza, metafora della vita, strumento per conoscersi e 

comprendere meglio se stessi in relazione al mondo che ci circonda. 

 

 

FASI DEL LABORATORIO  

• GUARDARSI ATTORNO 

Comprendere il complesso mondo dei musei; il loro valore storico e identitario e il 

messaggio che ancora oggi continuano a raccontare.  

Gli alberi presenti nelle opere artistiche daranno il benvenuto nelle sale del Museo. 

Sono alberi speciali,  realizzati con diversi materiali preziosi: argento, avorio, smalto, 

legno, stucco. Tanti materiali preziosi che ci faranno entrare in un mondo surreale, ricco 

di segni e simboli che costruiscono un mondo ideale da costruire, nel quale ognuno è 

parte attiva. Si tratta di scoprire la realtà più intima e vera della bellezza della natura e 

soprattutto riconoscersi come parte di essa.  

La visita espressivo-sensoriale favorirà il riconoscimento delle piante, frutti e fiori presenti 

nelle opere del Museo (a partire dal riconoscimento di quelle locali), delle loro 

caratteristiche e del loro significato simbolico. 

 

 DALLA CONOSCENZA ALLA CONSAPEVOLEZZA 

Il laboratorio artistico con le riproduzioni grafiche degli alberi del Museo permetterà di 

coniugare la conoscenza della natura e dell'arte locale con le diverse  tecniche 

artistiche. 
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La conoscenza delle tecniche prevede una spiegazione teorica del loro impiego nella 

storia ed infine un’esperienza pratica, riproducendo un immagine presente nel Mudia.  

 

ATTIVITA’  

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria (Prima, Seconda e Terza elementare) 

 

Pittura a pastello. Approccio didattico alla tecnica dei pastelli a matita e pastelli 

acquarellabili. Esperienza pratica sulle varie combinazioni di segni, forme e colori. Sapete che 

esistono diversi tipi di pastelli? E sapete come sono fatti? Innanzitutto ci sono i pastelli morbidi e 

i pastelli il legno. Queste due tipologie contengono al loro interno altri due varianti.  Il 

laboratorio permetterà di scoprire questo ricco mondo di colori. 

 

Scuola primaria (Quarta e Quinta elementare), Scuola Secondaria di I e II Grado  

 

Le opere custodite nelle sale del Museo sono realizzate con diverse tecniche pittoriche. Tra le 

più antiche ricordiamo la tecnica della tempera. Questa antichissima tecnica è tra le più 

resistenti, creative e naturali. Quali segreti nasconde questa tecnica? Perché riesce a 

conservarsi cosi bene nel tempo? Perché ancora oggi continua ad essere molto attuale e 

usata dagli artisti? Quali erano i segreti degli antichi pittori e quali sostanze utilizzavano? Il 

laboratorio proverà a rispondere a tutte queste domande e a tante altre Vostre richieste e 

osservazioni.   

Il laboratorio prevede due fasi: l’applicazione della tecnica dello spolvero e la tecnica 

pittorica della tempera all’uovo.  

 

La Pianta raccorda l’uomo alla natura, all’arte, alla religione e lo ricongiunge alla sua stessa 

identità. 
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Girgenti, il centro storico di Agrigento, è un affascinante intreccio 
di stradine, vicoli e monumenti un variopinto arazzo che riflette le 
culture che nei secoli lo hanno tessuto. Attraversa tutta l’opera Pi-
randelliana, rappresenta la sua terra di origine, con la quale ha un 
legame indissolubile. 
La proposta riservata agli studenti è stata arricchita di novità per la 
riscoperta del centro storico di Agrigento attraverso i monumenti 
più significativi.  
Attraverso gli itinerari Arte&Fede e Arkeo&Fede e le nuove propo-
ste didattiche vogliamo proporre una conoscenza approfondita e 
più interattiva del nostro territorio, che diventa esperienza dei luo-
ghi e conoscenza delle nostre radici. 

 

L’itinerario prevede la visita ai 
maggiori monumenti del centro 

storico di Agrigento 
 

Cattedrale di San Gerlando 
la Chiesa, le torri, i sarcofagi 

 
Chiesa di Santa Maria dei Greci 

la Chiesa e l’ antiquarium 
 

Museo Diocesano 
Collezione e il giardino storico 
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Cattedrale di San Gerlando 
Una delle più antiche Cattedrali in Sicilia, edificata 
tra il 1093 e il 1099 D.C. Composita e articolata, è 
uno degli esempi architettonicamente più com-
plessi e singolari della Sicilia; frutto di rifacimenti, 
restauri e accrescimenti proseguiti costantemente 
nell’arco dei suoi quasi mille anni di storia. 
All’interno sono custoditi quattro sarcofagi greco-
romani, fra i quali spicca quello di Ippolito e Fe-
dra, tanto apprezzato da Goethe. 

Chiesa di Santa Maria dei Greci 
Perfetta sintesi della storia artistico-spirituale di A-
grigento, in un connubio di mondo greco e mondo 
cristiano. La Chiesa sorge sui resti dell’antico tempio 
di Atena o di Zeus Atabirios.  
Attraverso il pavimento in vetro – che offre un ponte 
sublime tra le anime della città – sono visibili le trac-
ce del tempio. 

Museo Diocesano  
Allestito all’interno dell’antico Palazzo Vesco-
vile, adiacente alla Cattedrale di San Gerlando, 
conserva una vastissima collezione artistica e 
simbolica: consente di tracciare il percorso 
storico-artistico della Diocesi agrigentina dal 
X al XIX secolo, rappresentando il naturale 
completamento del percorso di visita in Catte-
drale.  



Dal 2021 in Cattedrale è possibile accedere 
all’antica torre medievale (oggi Torre 
dell’Orologio), una delle due torri di avvista-
mento di epoca normanna per il controllo del 
territorio.  Sulla torre il meccanismo antico 
dell’orologio e una vista mozzafiato sulla Val-
le dei Templi. 

Il Museo in questi due anni è diventato più 
grande! Nuove opere per arricchire la cono-
scenza e un nuovo spazio all’aperto, Il giardino 
del vescovo, per riappropriarci delle relazioni 
senza paure. Il giardino è un museo all’aperto 
per conoscere alcune piante e sentire profumi.  

Non ci speravamo più! Dopo 54 anni i quattro sar-
cofagi greco-romani sono tornati in Cattedrale. 
Trasferiti al Museo archeologico  a seguito della fra-
na del 1966, oggi sono visitabili in una nuova sala 
per raccontarci storia e mitologia. La storia di Ippo-
tilo e Fedra affascinerà piccoli e grandi! 

È possibile concordare con l’organizzazione itinerari tematici e laboratori sulla 
conoscenza dei luoghi e sull’approfondimento di temi trasversali. 

INFO & COSTI 
Per la visita è prevista una durata di circa 2h 
30m.  
Per l’accesso ai monumenti e il servizio di ac-
compagnamento in lingua italiana è previsto 
un contributo di € 2.00 a persona. 

CONTATTI 
Per info e prenotazioni: 
Tel. 3277549152 
Mail anthossnc@gmail.com  
Sito www.oltrelavalle.com 



 
 

 
ITINERARI ARTE E FEDE E LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
A.S. 2022/23 

 
 

Si prega di compilare in stampatello in ogni sua parte inviare alla mail museodiocesanoag@gmail.com 
 

DATI SCUOLA 
 
Classe 

 
Numero studenti ____________ disabili n. ______ (___________________________________) 
                                                                           INDICARE LA DISABILITA' 

    

Numero accompagnatori ____________ 

 

  DATI DOCENTE REFERENTE 
 
Nome e cognome ______________________________________________ 

 
Materia d’insegnamento _____________________________________ 

 

Tel.  _______________________________ 

 

 ITINERARIO ARTE E FEDE 
Giorno e ora concordati__________________________  

                 

 LABORATORIO SCELTO 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 
 

Giorno e ora concordati___________________________ 
 
  
Luogo e data                                                                                                                                                                          
           Firma 

 
 
 
 
 

 

 

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Museo Diocesano 

Agrigentino per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai 

sensi degli artt. 10, 11 e 20 L. 675/96. 
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