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COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA
Situato nel cuore di Siena, di fronte alla cattedrale, il Santa Maria della Scala è stato uno dei primi xenodochii,
con una propria organizzazione autonoma, articolata per accogliere, curare e assistere pellegrini, poveri,
ammalati e fanciulli abbandonati.
Istituito ad opera dei canonici del Duomo sullo scorcio del XII secolo, la sua gestione, affidata ad una
variegata comunità interna, ha visto nel tempo sempre più forte la presenza del Comune.
Dagli anni Novanta del XX secolo, esaurite le proprie funzioni sanitarie, l’ospedale è stato oggetto per volere
dell’Amministrazione Comunale di una importante operazione di recupero e restauro finalizzata alla sua
trasformazione in un grande centro museale e culturale.
Del progetto complessivo di recupero dell’architetto Guido Canali, vincitore nel 1992 di un Concorso
Internazionale, sono ad oggi stati resi fruibili al pubblico circa 18 mila metri quadrati: in primo luogo i
numerosi e prestigiosi ambienti monumentali, che costituiscono il cuore del Santa Maria della Scala, l’antico
granaio che attualmente ospita i marmi originali della Fonte Gaia realizzata da Jacopo della Quercia, gli
storici “magazzini” in cui è esposto il Tesoro di Santa Maria della Scala, i suggestivi cunicoli in cui sono allestiti
il museo Archeologico Nazionale e la sezione “Siena. Racconto della città dalle origini al Medioevo”. Sono
inoltre aperti al pubblico il Museo d’Arte per Bambini e la Biblioteca e fototeca Giuliano Briganti.
Il complesso museale è soprattutto la splendida sintesi della città e della sua storia: un luogo in cui architettura,
opere d’arte e storia raccontano una vita che continua senza interruzioni da mille anni.

MUSEO D’ARTE PER BAMBINI
La missione del Museo d’arte per bambini è quella di aprire l’arte e la cultura artistica
all’infanzia. Questo avviene attraverso due circuiti: uno è dato dal processo artistico
- rappresentato dallo spazio museale e dalle opere raccolte in una collezione mirata
e dedicata all’infanzia - e l’altro da un programma educativo - non solo didattico adeguato alle fasce d’età di riferimento. I bambini, pertanto, in maniera progressiva e
sempre diversa, sono portati a vivere e conoscere lo spazio museale e le sue opere o
gli eventi in esso organizzati.
Il Museo nasce nel 1998 con un’offerta basata su manifestazioni a tema e attività
didattiche correlate. Nel 2007 si trasferisce al Santa Maria della Scala acquisendo
una nuova sede e uno spazio per la Collezione nella Sala San Leopoldo. La Collezione
raccoglie opere dedicate o rivolte – per intento degli artisti – all’infanzia. Presenta una
vasta gamma di soluzioni artistiche, dalla scultura alla pittura su tela o su tavola, dalla
fotografia al video fino all’installazione.

INFO, CONTATTI E PRENOTAZIONI

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Contattare la segreteria del Museo d’arte per bambini
Lunedì, mercoledì e venerdì - orario 10.00-13.00
telefono: 0577-534531
mail: bambimus@comune.siena.it
Seguici su internet:
web - www.santamariadellascala.com/didattica
fb - Santa Maria della Scala
INFORMAZIONI
Per tutti gli insegnanti interessati a partecipare alle attività didattiche è possibile, su appuntamento, effettuare
un incontro al Museo con gli operatori per definire e concordare le modalità di lavoro.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per le visite e per le visite con laboratorio il costo è di € 5,00 a bambino.
Il pagamento sarà da effettuarsi direttamente presso la biglietteria del Santa Maria della Scala, il giorno stesso
del laboratorio.
PROGETTAZIONE A CURA DI
Michela Simona Eremita
con Davide Falletti, Irene Sbrilli e Stefania Villani
IN COLLABORAZIONE CON

SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI

SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI
I Servizi Educativi e Didattici si concentrano su diversi aspetti e visioni del Santa Maria della Scala. Il
complesso accoglie nel suo interno più identità e percorsi museali, con la straordinarietà di far “viaggiare”
dall’antico al contemporaneo. Proprio per questo l’offerta educativa e didattica spazia da temi archeologici
a quelli storici fino all’arte contemporanea. I Servizi si rivolgono a tutte le fasce d’età e ad un’utenza
diversificata, oltre a quella scolastica.
Visite e laboratori per le scuole
Il museo, forte di una lunga esperienza nel settore della didattica, propone un’ampia scelta di attività
suddivise per aree tematiche e destinate alle diverse fasce d’età. Visite e laboratori sono ampiamente
descritti all’interno di questo catalogo. [collezione museo d’arte per bambini - santa maria della scala museo archeologico - mostre e eventi]
Progetti per le scuole
Per le scuole di ogni ordine e grado è possibile realizzare progetti educativi su
misura o prenotare quelli già esistenti. In collaborazione con il personale docente si
potrà stabilire l’area tematica d’interesse e poi definire la tipologia, la durata e la
frequenza degli appuntamenti. I progetti possono essere modulati in più incontri,
prevedendo appuntamenti a scuola e al museo. [progetti per le scuole]
Attività per bambini e famiglie
Per bambini e famiglie è presente una specifica offerta di appuntamenti distribuiti
nell’arco di ogni mese, il cui calendario è possibile consultare direttamente sul sito
del museo o iscrivendosi alla nostra mailing-list. [www.santamariadellascala.
com/it/didattica – bambimus@comune.siena.it]
Workshop
Per offrire incontri emozionanti e coinvolgenti attraverso la pratica e la teoria.
Alcune personalità del mondo dell’arte, specialisti del settore o esperti
dell’educazione, saranno i protagonisti di incontri che coinvolgono
i partecipanti in un’esperienza di pratica e teoria artistica. L’attività è
iniziata con #informiamoci nel 2016 ed è rivolta a tutte le fasce d’età.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del santa maria o
contattare direttamente la segreteria via telefono o mail.
Formazione
Per seguire approfondimenti su varie tematiche, grazie a stage e tirocini.
La formazione è rivolta agli insegnanti e altri specialisti del mondo dell’arte. Le visite e gli approfondimenti
si svolgono all’interno di progetti che sviluppano tematiche specifiche, attraverso esperienze teoriche ma
anche con lo svoglimento di attività pratiche come è successo ad esempio ne “I suoni della città” o in
“Musei e Alzheimer”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del santa maria o contattare direttamente la segreteria
via telefono o mail.

COLLEZIONE
MUSEO D’ARTE PER BAMBINI

COLLEZIONE
MUSEO D’ARTE PER BAMBINI

DAL QUADRO ALLA FIABA E VICEVERSA
Nella Collezione del Museo d’arte per bambini, la fiaba africana de “La lepre dalla coda corta” è rimasta senza
il finale. Dopo aver ascoltato la parte della storia narrata nei quattro quadri esposti, i bambini si divertiranno a
inventare e illustrare l’ultima scena del racconto con un colorato collage.
LUOGO Collezione Museo d’arte per bambini, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole dell’infanzia, primo ciclo delle scuole primarie
PARTECIPANTI max 30 bambini
ALLA RICERCA DEL MUSEODONTE
Uno strano animale si aggira negli spazi del Museo d’arte per bambini, tutti lo cercano ma nessuno lo ha mai
visto. Che colore avrà? Che verso farà? Che impronte lascerà? Per scoprirlo, ai bambini basterà cercarne le
tracce tra tutti gli animali della Collezione e poi mescolarle con un po’ di fantasia, infatti il Museodonte è proprio
come ciascuno di loro se lo immagina.
LUOGO Collezione Museo d’arte per bambini, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole dell’infanzia, primo ciclo delle scuole primarie
PARTECIPANTI max 30 bambini
CUCCIOLI E BAMBINI DELL’ANTICA TRADIZIONE CINESE
Nella mostra esposta nella Collezione del museo, le figure giocose di animali e bambini ci riportano alle storie e
alla cultura cinesi, in cui questi piccoli personaggi decoravano gli oggetti d’uso comune. In laboratorio i bambini
utilizzeranno gli stessi motivi per decorare il loro piatto come dei veri artigiani.
LUOGO Collezione Museo d’arte per bambini, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole dell’infanzia e primarie
PARTECIPANTI max 30 bambini
SOGNI D’ARGILLA
Un percorso fantastico all’interno di una favola che racconta le avventure di una bambina con dei magici poteri.
A partire da un ciclo di opere, legate al mondo onirico, realizzate dell’artista giapponese Hanako Kumazawa,
i bambini lavoreranno con l’argilla per dare forma ai loro sogni.
LUOGO collezione Museo d’arte per bambini, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole primarie
PARTECIPANTI max 30 bambini

SANTA MARIA DELLA SCALA

SANTA MARIA DELLA SCALA

PICCOLI PELLEGRINI AL SANTA MARIA [NEW]
In un percorso attraverso i vari ambienti del palazzo, i bambini scopriranno chi erano e cosa facevano i Pellegrini
nel corso dei loro cammini. I bambini faranno la conoscenza di un simpatico ma sbadato personaggio, Falco il
Pellegrino; poi dovranno aiutarlo a ritrovare tutte le cose che ha perduto nel Santa Maria e che gli servono per
proseguire il suo viaggio.
LUOGO Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita
DESTINATARI scuole dell’infanzia
PARTECIPANTI max 30
COLORI E MESTIERI NELL’ANTICO SPEDALE
Attraverso gli affreschi della Sala del Pelligrinaio i bambini scopriranno le attività che quotidianamente si svolgevano
al Santa Maria della Scala e impareranno a riconoscere le principali figure lavorative dello Spedale osservando
ciò che indossavano un tempo. Poi in laboratorio realizzeranno un elaborato a Pop-Up di un personaggio che
potranno vestire con il proprio abito o con uno ideato da loro.
LUOGO Pellegrinaio, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole primarie
PARTECIPANTI max 30
FABBRICANTI DI STELLE [NEW]
All’interno dell sala chiamata Cappella del manto, osservando il suggestivo soffitto decorato, i bambini scopriranno
la storia del mantello della Madonna che aveva perduto le sue stelle. Per rimediare a questo pasticcio i bambini
saranno invitati a svolgere un mestiere insolito ma fantastico: il costruttore di stelle, da spedire poi alla proprietaria
del mantello.
LUOGO Cappella del manto, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole dell’infanzia, primo ciclo delle scuole primarie
PARTECIPANTI max 30
ALLA SCOPERTA DEL SANTA MARIA DELLA SCALA
Visita guidata dei principali spazi espositivi: dal Pellegrinaio al Fienile con la Fonte Gaia e poi giù fino al Museo
Archeologico. Un viaggio nel tempo e nello spazio per conoscere la storia di questa “città nella città”, modello di
accoglienza, organizzazione ed efficienza.
LUOGO Cappella del Manto-Pellegrinaio-Magazzini della Corticella-Fienile-Santa Caterina della Notte-Museo
Archeologico, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita
DESTINATARI scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30

SANTI E PELLEGRINI: IN VIAGGIO LUNGO LA VIA FRANCIGENA
Spostandoci nel Santa Maria della Scala ci immedesimeremo nell’esperienza di viaggio di un pellegrino: dalla
partenza presso Canterbury, attraverso le tappe lungo la via Francigena, fino all’arrivo a Roma. I bambini si
cimenteranno anche in attività pratiche per ottenere il “timbro di viaggio” del Santa Maria, proprio come i pellegrini
ricambiavano l’accoglienza degli Spedali con dei servizi utili.
LUOGO Pellegrinaio-Fienile, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30
JACOPO DELLA QUERCIA E LA FONTE DELLA GIOIA
La storia avventurosa dello scultore senese e le travagliate vicissitudini della città legate alla progettazione e alla
realizzazione della fontana della “gioia”, costituiscono gli argomenti principali di questo percorso. Il ciclo tematico
della Fonte sarà poi lo spunto per la realizzazione di una scultura collettiva composta dai singoli pezzi creati dai
bambini.
LUOGO Fienile, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30
L’ANTICA TECNICA DELLA PITTURA SU TAVOLA
Come si dipingeva su legno? Come si preparavano i colori nel Medioevo? Immedesimandosi nella figura
dell’apprendista di bottega, ogni bambino si cimenterà nella realizzazione di un proprio elaborato utilizzando
i materiali dell’epoca: pigmenti naturali, olii, bozzetti e disegni preparatori, strumenti per lo spolvero e pennelli.
LUOGO Sagrestia Vecchia-Santa Caterina della Notte, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI secondo ciclo delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30
MAGIA E MISTERI AL SANTA MARIA DELLA SCALA
Il percorso, che si svolge negli spazi museali, farà conoscere sotto un’altra prospettiva Siena e il Santa Maria
della Scala, attraverso il racconto di storie di fantasmi, licantropi, incantatrici e fiumi sotterranei legate ai luoghi più
misteriosi della città.
LUOGO Pellegrinaio-Magazzini della Corticella-Fienile-Santa Caterina della Notte-Museo Archeologico, Santa
Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita
DESTINATARI scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30
TACCUINI D’ARTISTA AL SANTA MARIA [NEW]
Nei principali spazi del Museo faremo un lavoro di studio per imparare a riconoscere i soggetti di varie opere
dipinte (tele, tavole o affreschi) ma anche la tecnica con cui sono realizzati. Come i pittori di bottega tenevano un
loro quaderno di appunti con scritti e disegni, così i ragazzi dovranno raccogliere le informazioni stilistico-pittoriche
e iconografiche in un loro personale taccuino, nella cui realizzazione saranno guidati passo passo.
LUOGO Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI secondo ciclo delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30

MUSEO ARCHEOLOGICO

MUSEO ARCHEOLOGICO

I CUNICOLI E I SUOI ANIMALI
Tra i cunicoli del Museo Archeologico, le “voci” degli animali riprodotti su anfore, sarcofagi e altre opere
ci aiuteranno a scoprire il mondo dell’antica popolazione etrusca. Poi, ispirati dal percorso nei sotterranei,
realizzeremo una piccola scultura in argilla.
LUOGO Museo archeologico, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI scuole dell’infanzia, primo ciclo delle scuole primarie
PARTECIPANTI max 30
SCOPRIAMO LA SCRITTURA DEGLI ETRUSCHI
All’interno del Museo Archeologico, osserveremo e analizzeremo alcune testimonianze epigrafiche per scoprire
la lingua, gli usi e i costumi della civiltà etrusca. A seguire, utilizzando l’alfabeto di questa antica popolazione,
i bambini realizzeranno un’iscrizione su una tavoletta di argilla con la tecnica dell’incisione.
LUOGO Museo archeologico, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI secondo ciclo delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
PARTECIPANTI max 30
IL GIOCO DI LARTH
Un avventuroso gioco a squadre negli spazi del Museo Archeologico per conoscere gli Etruschi. Attraverso il
disegno, il mimo e molte altre divertenti attività scopriremo diversi aspetti di questo antico popolo, dal banchetto
alla lingua che parlavano.
LUOGO Museo archeologico, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e laboratorio
DESTINATARI secondo ciclo delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado
PARTECIPANTI max 30
MITI... CI GRECI
Un viaggio tra le urne di origine etrusca conservate nel Museo Archeologico, che ci raccontano storie antiche
e leggende appartenenti alla mitologia greca.
LUOGO Museo archeologico, Santa Maria della Scala
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita
DESTINATARI secondo ciclo delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado
PARTECIPANTI max 30

PROGETTI PER LE SCUOLE
MOSTRE E EVENTI

PROGETTI PER LE SCUOLE

L’idea dei progetti didattici nasce dalla volontà del Museo di collaborare in modo più continuo con le scuole e
dall’esigenza di queste di strutturare le attività su tematiche personalizzabili e organizzarle in più appuntamenti
distribuiti nel corso dell’anno scolastico. È possibile scegliere tra i progetti esistenti e modularne i contenuti
decidendo il numero di incontri desiderati. Altrimenti è possibile fare richiesta per un progetto a tema specifico
e ideato appositamente secondo le proprie esigenze.
DURATA 2 ore ogni incontro
TIPOLOGIA attività didattica e laboratoriale
DESTINATARI scuole di ogni ordine e grado
PARTECIPANTI max 30
MODULI personalizzabili, a partire da un minimo di 3 appuntamenti (2 a scuola e 1 al Museo)
COSTI lezione aula minimo 2 ore € 50,00 complessive, laboratorio museo € 5,00 a bambino
I nostri progetti
I LUPI E LE LUPE A SIENA
(Appuntamenti: 7 a scuola + 2 al Santa Maria)
LA CITTÀ NELLA CITTÀ
(Appuntamenti: 1 a Palazzo Pubblico + 1 al Santa Maria + 2 a scuola)
A CACCIA DI ARTISTI - Pittori, scultori e architetti al Santa Maria
(Appuntamenti: 2 a scuola + 2 al Santa Maria)

MOSTRE E EVENTI

Le visite e i laboratori che compongono questa sezione sono legati a mostre e eventi temporanei. Nell’ambito
della programmazione del Museo saranno disponibili e prenotabili le attività relative alle mostre in corso di
svolgimento. Per informazioni e maggiori dettagli è consigliabile consultare periodicamente il sito del Santa
Maria della Scala, iscriversi alla mailing-list o chiamare direttamente la segreteria del Museo d’arte per bambini.
[www.santamariadellascala.com/it/didattica/scuole - bambimus@comune.siena.it]

