…..certe mostre attraverso gli occhi possono correggere il cuore!
VISITE GUIDATE RIVOLTE A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
CON DIDATTICA CURATA PER FASCE D’ETA’
Un fermo immagine in pittura su seta lungo oltre 30 metri per un’incredibile Mappa del paesaggio
mongolo. Un viaggio avvolto da luci, misteri ed imponenti silenzi propri delle terre d’Oriente dove
uomini e carovane guidati da correnti mercantili si spinsero poi ben oltre, verso l’irresistibile voglia di
misurarsi con l’ignoto. Palmira, Tur ‘Abdin, Ctesifonte, Taq-e Bostan, Merv, Samarcanda, Ghazni,
Kucha, Turfan, Dunghuang, Xi’an le tappe ad Est attraverso le più affascinanti e leggendarie rotte
terrestri delle Vie della Seta, tra il II secolo a.C. e il XIV secolo. Negli spazi delle Grandi Aule delle Terme
di Diocleziano, a Oriente. Città, uomini e Dei sulle Vie della Seta per un viaggio visivo, sonoro
e fortemente emotivo. Cristianesimo, Islam e Buddismo come metafore di luce, penombra e buio
interpretati dai filtri dello sguardo, delle voci, dei suoni e dei gesti per una contaminazione culturale,
sociale e religiosa. Passaggi e congiunzioni di traiettorie infinite, impronte di antiche culture e civiltà,
scrittura, scambio, utilità e bellezza in quell’ancestrale bisogno di incrociare l’Origine. Canti antichi per
una migliore introduzione all’atmosfera sacra e luminosa dei monasteri nestoriani. Colori, affreschi e
preghiere sussurrate per meglio immergersi e penetrare in quel mondo antico ancora tutto da conoscere.
Memorie riflesse sulle limpide acque del Tigri, una continua messa a fuoco di volti e paesaggi partoriti
dalla voglia di dare forma al forestiero. Trame di fili di seta come infinite sinfonie in un mercato di ricordi,
di pensieri filosofici, di sapienze artigianali. Un percorso multimediale per un intreccio di storie come in
una danza in onore della conoscenza che verrà.
PER LA SOLA SCUOLA ELEMENTARE: visita gioco Non è poi così lontana Samarcanda!
…in viaggio con il primo messo imperiale nel deserto del Takla Makan verso le terre favolose di
Fargana cercando i destrieri celesti da portare in dono all'Imperatore.

SOLO SU PRENOTAZIONE ALLO 06 39 97 700 lunedì →venerdì 09.00 →18.00 sabato 09.00 → 13.00
COSTI: percorso generale € 90,oo - visita gioco € 160,oo
www.viedellaseta.roma.it
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http://www.zetema.it/musei_e_gestioni/didattica/attivita_per_le_scuole

