
INDICAZIONI UTILI PER LE SCUOLE   

A disposizione delle scuole la mostra propone i seguenti strumenti: 

IN MOSTRA: 

IL TAVOLO-GIOCO CREATIVO (scaricabile dal sito l’anteprima) 

Un tavolo-gioco creativo con istruzioni per l’uso, pennarelli  e una cassettiera con i materiali a disposizione: 

- Disegni a scelta da colorare: il dipinto di Salmeggia, il particolare di Santa Caterina da Siena, il particolare di 

Santa Caterina d’Alessandria, Santa Marta con il drago 

- N. 4 puzzle da comporre: 2 puzzle del dipinto di Salmeggia, 2 puzzle con il drago di Santa Marta 

- Cartoncini verdi da piegare seguendo le istruzioni presenti sul tavolo-gioco per costruire un piccolo drago 

- Per i più piccoli: n. 2 tangram (tessere morbide dalle forme geometriche) per comporre la forma di un drago 

seguendo le istruzioni presenti sul tavolo gioco 

Consiglio: per le classi portare altri colori (pastelli o pennarelli),  

In mostra gli alunni sono liberi di sedersi al tavolino o sul tappeto di fronte al quadro per colorare 

PANNELLI IN MOSTRA CON APPROFONDIMENTI (scaricabili anche dal sito): 

- Le ragioni della mostra (ovvero il senso di tornare a un luogo perduto) 

- La storia del monastero di Santa Marta 

- Il dipinto e il suo restauro 

- La lettura del dipinto (iconografia, dettagli, simbologia) 

- Tutti a caccia di draghi (la simbologia legata al drago e la sua presenza  dipinta, scolpita, fossile sul territorio 

bergamasco. E ancora: le leggende popolari bergamasche e i draghi dei film hollywoodiani) 

VIDEO: 

1. Video “Ritorno a Santa Marta”: cerchiamo di visualizzare il perduto monastero attraverso immagini del luogo 

di oggi (Banca) e di ieri (monastero) 

2. Video “Tutti a caccia di draghi nelle terre di Bergamo”, itinerario per immagini tra alcuni dei draghi dipinti, 

scolpiti e “fossili” presenti in chiese e musei del territorio, come invito agli alunni a scovarne anche nella 

propria città/paese. 

QUADERNO DIDATTICO (scaricabile dal sito): 

Strumento consigliato per “laboratori” in classe dopo la visita alla mostra 

Stampabile in modo completo o parziale, consentendo di ritagliare per la classe un laboratorio personalizzato 

INVITO ad esporre nella mostra: 

Le scuole sono invitate –se lo vorranno - a lasciare testimonianza della visita alla mostra esponendo un proprio 

elaborato negli appositi spazi e inviando alla mail info@babelecomunicazione.it un’immagine di gruppo in mostra con 

indicazione di Scuola, classe, data della visita. 

Info e prenotazioni: Barbara Mazzoleni, cell. 320.8015469 > info@babelecomunicazione.it 

www.babelecomunicazione.it 

 

 


