Giulio Romano è Palazzo Te
Nell’anno di Giulio Romano a Mantova, Palazzo Te celebra il maestro manierista con un ricco
programma di mostre ed eventi. Il progetto, promosso dalla Fondazione Palazzo Te e dal
Comune di Mantova, è organizzato e prodotto in partenariato con la casa editrice Electa.

Per l’Anno Scolastico 2019/2020 dunque, Palazzo Te arricchisce la propria offerta educativa per
le scuole di ogni ordine e grado con molti nuovi percorsi guidati, visite-gioco e laboratori
didattici, sotto descritti.
I percorsi di visita sono progettati in modo da favorire processi di apprendimento attivi e
partecipativi, che tengano conto delle precedenti conoscenze ed esperienze degli studenti.

Per ulteriori informazioni:
www.giulioromanomatova.it
www.admaiora.education
info@admaiora.education

Per prenotare: 0376 1979020 / 041 2719013
Lun - Ven: 8:30 - 19.00, Sab: 8:30 - 14.00
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PERCORSI GUIDATI PER GRUPPI NON SCOLASTICI

Prenotazioni: 0376 1979020 / 041 2719013
ADULTI
RINASCIMENTO PRIVATO
Visita guidata SALE MONUMENTALI + mostre se presenti
Durata: 90’ - Costo: € 120,00 a gruppo max 25px (€ 150,00 in lingua straniera) + biglietti di
ingresso ridotto gruppi
Il signore di Mantova vi seduce nella sua villa degli ozi e degli svaghi, sta a Voi ospiti scegliere
come: è allestito il campo della pallacorda, l’astrologo è disponibile ad esporvi le considerazioni e
tracciarvi l’oroscopo, la collezione d’arte suscita l’invidia, il desinare con l’imperatore è stato
approntato dai migliori cuochi, le graziose dame fanno sfoggio dei loro investimenti migliori, i
cavalli fremono per l’imminenza della gara, i musici stanno accordando i loro strumenti.Siete
pronti a lasciarvi narrare una Favola?

OMNIA VINCIT AMOR
Visita guidata tematica SALE MONUMENTALI + Mostra Giulio Romano. Arte e Desiderio.
Durata: 90’ - Costo: € 120,00 a gruppo max 25px (€ 150,00 in lingua straniera) + biglietti di
ingresso ridotto gruppi. DISPONIBILIE dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.
Le parole di Virgilio ci invitano a scoprire Venere e Marte alla corte dei Gonzaga, noti come
potenti uomini d’arme ma anche amanti del bello e colti collezionisti, che incitano gli artisti a
confrontarsi con l’Antico. I Gonzaga sono committenti esigenti, che si avvalgono di artisti
poliedrici in grado di celebrare le loro imprese ed interpretare il loro gusto raffinato, suscitando
nell’ospite stupore e meraviglia. Ma l’Amore, come scrive Virgilio, non conosce ostacoli e al suo
potere ci si deve sottomettere. L’amore per sé, per il potere, per il bello, l’amore come fine e come
mezzo, l’amore declinato nelle sue infinite sfumature.

GIULIO, MA CHE MODI!
Visita guidata tematica SALE MONUMENTALI + Mostra Giulio Romano. Arte e Desiderio.
Durata: 90’ - Costo: € 120,00 a gruppo max 25px (€ 150,00 in lingua straniera) + biglietti di
ingresso ridotto gruppi. DISPONIBILIE dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.
Dall'antica Roma al Rinascimento (per non dir dell'oggi), "così fan tutte", e tutti... e così piaceva
fare anche ai Gonzaga. Fatto sta che i MODI, a Giulio Romano valsero non pochi grattacapi, e
tuttavia non dovettero dispiacere al nobile Federico II, che all'argomento non era certo
disinteressato, come potremo capire in questa passeggiata a Palazzo Te, sua villa di delizie e
svaghi.
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LO SPETTACOLO DEL RINASCIMENTO
Visita guidata tematica
Dove: SALE MONUMENTALI + Mostra Giulio Romano EXPERIENCE
Durata: 90’ - Costo: € 120,00 a gruppo max 25px (€ 150,00 in lingua straniera) + biglietti di
ingresso ridotto gruppi.(DISPONIBILE dal 1 febbraio 2020 al 30 giugno 2020)
Architetto, pittore e raffinato scenografo, Giulio Romano seppe creare per i Gonzaga una reggiateatro, luogo ideale per accogliere e stupire i suoi nobili ospiti. Esplorando le sale monumentali del
Palazzo e/o grazie all’esperienza immersiva e multimediale in mostra, il pubblico potrà scoprire a
360 gradi la vita e l’opera di questo artista geniale e poliedrico in un percorso emozionante che
unisce storia, arte e tecnologia.

FAMIGLIE CON BAMBINI
I GIOCHI DI GIULIO
Visita-gioco per gruppi di FAMIGLIE con bambini di 6-11 anni–
Dove: SALE MONUMENTALI + (quando presente) Mostra Giulio Romano EXPERIENCE
Durata: 90’ - Costo: € 120,00 a gruppo max 25px (€ 150,00 in lingua straniera) + biglietti di
ingresso ridotto gruppi.
Attraverso giochi, indovinelli e cacce al dettaglio, scopriremo le infinite illusioni e gli inganni
orchestrati da Giulio Romano a Palazzo Te, per divertire e sorprendere gli illustri ospiti dei signori
di Mantova e rivivremo da protagonisti la storia di questo luogo magico e dello straordinario
pittore-architetto che gli diede forma.
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PERCORSI E LABORATORI EDUCATIVI PER LE SCUOLE

Prenotazioni: 0376 1979020 / 041 2719013
Scuola dell’Infanzia
BUFFE BURLE DI PALAZZO
Cosa: Visita-gioco
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) - ingresso
gratuito
Il cavallo Dario ci segue, un amorino ci fa la pipì sulla testa,
Apollo si è scordato le mutande: chi è mai il burlone che ha
voluto una casa così stravagante? come si viveva in questo
luogo? quanti scherzi e illusioni ci aspettano a Palazzo Te?

PICCOLO, GRANDE, GIGANTESCO!
Cosa: Visita-gioco
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo in italiano, € 100,00 in inglese (è possibile richiedere il
percorso CLIL in lingua inglese –LITTLE, BIG, GIGANTIC!) - ingresso gratuito
Fiori, amorini, cavalli, dei, giganti! passeggiando per le sale del Palazzo si possono ammirare
creature e animali reali e fantastici, di ogni foggia, forma e colore. Così si confrontail vicino e il
lontano, il familiare e l’ignoto, il grande e il piccolo, per capire il significato di grandezza relativa e
assoluta.

FRAMMENTI DEL TE - spazio ludico
Cosa: Pacchetto visita guidata + Laboratorio
Dove: SALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) -ingresso gratuito
Nella visita, i bambini saranno guidati alla scoperta delle immagini simbolo più importanti che si
trovano in questo luogo magico, vivendolo da protagonisti.
Nell’aula didattica sarà possibile mettere le mani su vere opere d’arte realizzate da Dario Moretti
e ispirate a Giganti, maschere e animali raffigurati, per mezzo di affresco o di stucco, nelle sale di
Palazzo Te. Tre grandi pannelli in legno composti da molti pezzi frazionabili che si possono
montare e smontare, consentiranno di giocare e comporre, con l’aiuto dell’educatore museale, i
riquadri, affrontando in modo ludico e coinvolgente la ricerca e l’identificazione dei vari
personaggie forme disseminati negli affreschi del palazzo.
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Scuola Primaria
A TAVOLA CON GLI DEI
Cosa: Pacchetto Visita guidata + laboratorio “Rinascimento in un piatto”
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) - ingresso gratuito
Nella visita a Palazzo Te scopriamo che nasce come luogo ideale per feste, ricevimenti e
banchetti, così sontuosi da rivaleggiare con quelli degli antichi dei dell’Olimpo! Ma, cosa, e come
mangiavano i nobili nel Rinascimento? Invitati ad un banchetto a Palazzo, scopriamo i cibi, le
stoviglie, i servitori, il cerimoniale, gli spettacoli, i trionfi di zucchero, le scenografie e tanto altro
ancora.
In aula didatticaimpariamo che anche la cucina è un’arte, e per i Gonzaga era certo molto
importante! Cercando nelle fonti storiche ricette, ingredienti e suggerimenti, proveremo adideare
un menù rinascimentale, scoprendo quali cibi fossero noti, come li si potesse cucinare e
conservare, quali abbinamenti fossero graditi nel Rinascimento. Avranno avuto gli stessi nostri
gusti a tavola?

FRAMMENTI DEL TE - spazio ludico
Cosa: Pacchetto visita guidata + Laboratorio
Dove: SALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) - ingresso gratuito
Nella visita, i bambini saranno guidati alla scoperta delle immagini simbolo più importanti che si
trovano in questo luogo magico, vivendolo da protagonisti.
Nell’aula didattica sarà possibile mettere le mani su vere opere d’arte realizzate da Dario Moretti
e ispirate a Giganti, maschere e animali raffigurati, per mezzo di affresco o di stucco, nelle sale di
Palazzo Te. Tre grandi pannelli in legno composti da molti pezzi frazionabili che si possono
montare e smontare, consentiranno di giocare e comporre, con l’aiuto dell’educatore museale, i
riquadri, affrontando in modo ludico e coinvolgente la ricerca e l’identificazione dei vari
personaggie forme disseminati negli affreschi del palazzo.

CARTE DEL TE – giocare con le immagini
Cosa: Visita guidata + Laboratorio
Dove: SALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) - ingresso gratuito
Un misterioso mazzo di 42 carte appositamente realizzate dall’artista Dario Moretti e ispirate agli
affreschi e stucchi presenti all’interno di Palazzo Te, sarà usato per imparare, giocando, il valore
artistico e culturale del palazzo. Le “Carte del Te”, sono state pensate per creare un insieme di
personaggi e di soggetti capaci di stimolare la creatività del bambino con l’invenzione di
innumerevoli storie, partendo appunto dall’arte di Giulio Romano.Partendo dai dettagli raffigurati
sulle carte e indagandone i significati (storici, mitologici, simbolici ecc.) i bambini, con la
mediazione dell’educatore museale, potranno inventare e raccontare sempre nuove storie.
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MERAVIGLIE DEL TE
Cosa: Pacchetto visita guidata + Laboratorio
Progetto ancora in fase elaborazione, che sarà comunicato successivamente sul sito.

LA FAVOLA DI PSICHE E ALTRI MITI
Cosa: Percorso tematico narrativo - Arte e mito
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) – ingresso gratuito
L’avvincente “fabella” di Amore e Psiche ci conduce tra gli dei dell’Olimpo, che a Palazzo Te
hanno un posto d’onore. Le loro avventure somigliano molto a quelle di uomini, potenti nei mezzi
ma che sanno mettersi in un sacco di guai, uscendone trionfatori o sconfitti, proprio come
accadeva ai Gonzaga, signori di Mantova.

I GIOCHI DI GIULIO
Cosa: Visita-gioco
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI + Experience nel periodo di apertura
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) – ingresso gratuito
Attraverso giochi, indovinelli e cacce al dettaglio, scopriremo le infinite illusioni e gli inganni
orchestrati da Giulio Romano a Palazzo Te, per divertire e sorprendere gli illustri ospiti dei signori
di Mantova e rivivremo da protagonisti la storia di questo luogo magico e dello straordinario
pittore-architetto che gli diede forma.
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Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
QUI SI FA (LA) STORIA
Cosa: Visita guidata - Storia e Arte
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) + biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
Palazzo Te fu teatro di grandi incontri ed eventi storici che oggi possiamo rivivere, percorrendo le
sue stanze. Federico II Gonzaga e Carlo V d’Asburgo. Due coetanei che appena diciottenni
partono alla conquista del mondo: nel 1518 l’uno si prepara a divenire marchese e l’altro re. Nel
1530 a Mantova i due Campioni della fede cattolica (Carlo è stato consacrato Imperatore del
Sacro Romano Impero, Federico è gonfaloniere della Chiesa) si sfidano a tennis “re dei giochi e
gioco dei re”, vanno a caccia e pesca, partecipano alle feste ed ai banchetti, discutono d’arte e di
politica, ammirano i cavalli.

A PALAZZO FERVONO I LAVORI
Cosa: Visita guidata- Storia, Architettura e Tecniche artistiche
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) + biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
Sotto la magistrale direzione del miglior allievo di Raffaello, intagliatori, doratori, stuccatori,
scalpellini, tagliapietre, pittori, ingegneri idraulici, pittori, artisti specializzati in ogni tecnica,
lavorano alacremente per portare a termine un progetto che deve lasciare a bocca aperta.
La scenografia approntata da Giulio Romano non trascura alcun effetto: l’acustica, le illusioni
ottiche, l’illuminazione.

RINASCIMENTO E MANIERISMO, DALLA REFOLA ALL’ECCEZIONE
Cosa: Visita guidata storico-artistica
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) + biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
Il percorso approfondisce il concetto di rinascita e rinnovamento di sé attraverso il recupero
dell’età classica greca e romana nelle fonti letterarie, negli stili, nei modelli e nei reperti
archeologici: la competizione tra antico e moderno, originale e copia. Nel Rinascimento l’Uomo è
misura di tutte le cose. L’equilibrio economico, sociale e politico si rivela tuttavia fragile, togliendo
il sostegno all’ideale dell’uomo artefice della propria sorte: la Riforma protestante, le nuove
scoperte scientifiche, la nascita degli stati moderni, il sacco di Roma, segnano il passaggio da
un’epoca di certezze misurabili, ad una, non meno affascinante, di eccezioni, divagazioni e dubbi.

IL PALAZZO DEI LUCIDI INGANNI
Cosa: Percorso artistico/letterario - Solo per la Scuola Secondaria di 2° grado
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Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano)+biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
“Un poco di luogo da potervi andare e ridurvisi tal volta a desinare, o a cena per ispasso….. non
abitazioni di uomini, ma case degli Dei” (Giorgio Vasari, Vite).
“Se avesse per sé l’eternità e potesse dar vita col fiato al suo lavoro ruberebbe il mestiere alla
natura” (Shakespeare, Il racconto d’inverno).
“Ho visto a Mantova dipinti troppo assurdi e ridicoli anche per riderci sopra” (Dickens, Pictures
from Italy).Scopriamo lo scenografico capolavoro di Giulio Romano attraverso le parole dei
personaggi illustri che lo visitarono nei secoli passati, lasciamoci sorprendere, come loro, dalle sue
illusioni e dai suoi inganni, e doniamo a nostra volta il nostro più sagace commento a questa
nobile dimora.

OMNIA VINCIT AMOR
Cosa: Visita guidata tematica -Solo per la Scuola Secondaria di 2° grado
Dove: PALAZZO e MOSTRA Giulio Romano. Arte e desiderio nel Rinascimento (6 ott. 2019-6 gen.
2020)

Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) + biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
Le parole di Virgilio ci invitano a scoprire Venere e Marte alla corte dei Gonzaga, noti come
potenti uomini d’arme ma anche amanti del bello e collezionisti raffinati, che incitano gli artisti a
confrontarsi con l’Antico. I Gonzaga sono committenti esigenti, che si avvalgono di artisti
poliedrici in grado di celebrare le loro imprese ed interpretare il loro gusto raffinato, suscitando
nell’ospite stupore e meraviglia. Ma l’amore, come scrive Virgilio, non conosce ostacoli e al suo
potere ci si deve sottomettere. L’Amore per sé, per il potere, per il bello, l’Amore come fine e come
mezzo, l’Amore declinato nelle sue infinite sfumature.

LO SPETTACOLO DEL RINASCIMENTO
Cosa: Visita guidata storico-artistica
Dove: PALAZZO e MOSTRA Giulio Romano Experience (1 feb.-30 giu. 2020)
Durata: 90’ - Costo: € 80,00 a gruppo (in italiano) + biglietti di ingresso ridotto scuole € 5,50
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Architetto, pittore e raffinato scenografo, Giulio Romano seppe creare per i Gonzaga sull’isola del
Tejeto, una villa fuori porta, luogo ideale per accogliere e stupire i suoi nobili ospiti. Dalle sale
monumentali del Palazzo all’esperienza immersiva e multimediale, il pubblico potrà scoprire a
360 gradi la vita e l’opera di questo artista geniale e poliedrico in un percorso emozionante che
unisce storia, arte e tecnologia.

CARTE DEL TE – giocare con le immagini
Cosa: Visita guidata + Laboratorio
Dove: SALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) - ingresso gratuito
Un misterioso mazzo di 42 carte appositamente realizzate dall’artista Dario Moretti e ispirate agli
affreschi e stucchi presenti all’interno di Palazzo Te, sarà usato per imparare, giocando, il valore
artistico e culturale del palazzo. Le “Carte del Te”, sono state pensate per creare un insieme di
personaggi e di soggetti capaci di stimolare la creatività del bambino con l’invenzione di
innumerevoli storie, partendo appunto dall’arte di Giulio Romano.Partendo dai dettagli raffigurati
sulle carte e indagandone i significati (storici, mitologici, simbolici ecc.) i bambini, con la
mediazione dell’educatore museale, potranno inventare e raccontare sempre nuove storie.

A TAVOLA CON GLI DEI
Cosa: Pacchetto Visita guidata + laboratorio “Rinascimento in un piatto”Solo per la Scuola
Secondaria di 1° grado
Dove: prevalentemente nelleSALE MONUMENTALI + AULA DIDATTICA
Durata: tot 120’ - Costo: € 130,00 a classe (in italiano) - ingresso gratuito
Nella visita a Palazzo Te scopriamo che nasce come luogo ideale per feste, ricevimenti e
banchetti, così sontuosi da rivaleggiare con quelli degli antichi dei dell’Olimpo! Ma, cosa, e come
mangiavano i nobili nel Rinascimento? Invitati ad un banchetto a Palazzo, scopriamo i cibi, le
stoviglie, i servitori, il cerimoniale, gli spettacoli, i trionfi di zucchero, le scenografie e tanto altro
ancora.
In aula didatticaimpariamo che anche la cucina è un’arte, e per i Gonzaga era certo molto
importante! Cercando nelle fonti storiche ricette, ingredienti e suggerimenti, proveremo adideare
un menù rinascimentale, scoprendo quali cibi fossero noti, come li si potesse cucinare e
conservare, quali abbinamenti fossero graditi nel Rinascimento. Avranno avuto gli stessi nostri
gusti a tavola?
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