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OPEN DAY INSEGNANTI 2022/2023
Attività Didattiche Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense

GIOVEDÍ 13 OTTOBRE ALLE ORE 17.00
PRESSO LA PINACOTECA DI BRERA | SALA DELLA PASSIONE

L

a Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense invitano gli insegnanti alla presentazione delle attività didattiche per l’anno 2022/2023, promosse
dal personale interno, da Civita Mostre e Musei, da Associazione Amici di

Brera e Alfabeti d’arte.

PINACOTECA DI BRERA
I Servizi Educativi interni alla Pinacoteca di Brera offrono assistenza, materiali utili
e sono disponibili a progettare, su richiesta degli insegnanti, progetti particolari anche con pubblici speciali.
La sezione didattica dell’Associazione Amici di Brera è una costola diretta della Pinacoteca stessa e da oltre trent’anni ne promuove visite guidate. Il rapporto con i docenti è da sempre una componente fondamentale per la costruzione dei percorsi, con
contenuti e attività a carattere interdisciplinare e metaculturale e nuovi progetti, talvolta anche cuciti su misura per rispondere alle particolari e specifiche esigenze. Un
rapporto che si consolida, anche grazie al più che ventennale Corso di aggiornamento
per gli insegnanti e alla pianificazione di percorsi cittadini.
La sezione didattica di Civita Mostre e Musei propone alle scuole di ogni ordine e
grado percorsi didattici interdisciplinari, alcuni dei quali disponibili anche in lingua
straniera e nella modalità di fruizione a distanza.
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Incoraggiando la partecipazione attiva e la creatività degli studenti, le visite approfondiscono molteplici aspetti della collezione, anche con l’impiego di diversi materiali di supporto.
Alfabeti d’Arte da tempo collabora con la Pinacoteca di Brera, realizzando progetti
educativi che coinvolgono pubblici diversi e uniscono il Museo con le istituzioni cittadine delle periferie della città di Milano. La partecipazione ai progetti è aperta alle
scuole di ogni ordine e grado. Propone, su richiesta, l’adesione al progetto N(U)OVE
STRADE PER BRERA, per le scuole del municipio 9 di Milano.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
I Servizi Educativi interni della Biblioteca Nazionale Braidense propongono attività
finalizzate alla conoscenza del mondo del libro e delle biblioteche, partendo dal ricco
patrimonio dell’Istituto (visite guidate, PCTO, laboratori didattici) o su richieste
specifiche. Durante le mostre temporanee vengono proposti anche laboratori e
visite guidate in collaborazione con figure professionali esterne.
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