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Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

percorsi didattici

6-10

11-13

14+

Legenda 

Percorsi consigliati per:

Durata dei percorsi 45 min. circa

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Scuola Superiore, Università, 

appassionati di ogni età

Casa Museo
dell’Antiquariato

Ivan Bruschi

La Fondazione Ivan Bruschi ha elaborato una 

proposta innovativa di percorsi didattici inte-

ramente on line, per non perdere, la possibilità di 

scoprire la bellezza delle opere custodite nella Casa 

Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e approfondire 

tematiche legate alla storia, all’arte, alla letteratu-

ra, alle scienze. Affinché il museo sia sempre un 

ambiente di supporto alla crescita, all’educa-

zione e alla formazione degli studenti, anche 

in questo periodo in cui dobbiamo rimanere di-

stanti.

Queste speciali visite didattiche saranno condotte at-

traverso una piattaforma virtuale in collegamento on 

line e sono basate su una metodologia interattiva, che 

alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz, 

che consentiranno agli studenti di mantenere sempre 

viva l’attenzione.

NOVITÀ!

E' stata progettata una speciale ed interessante pro-

posta didattica legata alla mostra L’Oriente in casa. 

Opere dalla collezione di Frederick Stibbert. Per 

questo anno anche i percorsi tradizionalmente legati 

alla collezione permanente avranno una parte dedicata 

alla mostra.

Le visite potranno essere fruite direttamente dal 

gruppo classe oppure dalla propria abitazione in caso 

di didattica a distanza. I percorsi possono essere ef-

fettuati tutti i giorni su prenotazione. Prezzi speciali 

per chi ne prenota più di uno! Ogni percorso è calibra-

to secondo l’età dei partecipanti possibilità di solu-

zioni personalizzate in base a specifiche esigenze di 

scuole e classi.



Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

percorsi didattici

Attraverso oggetti e opere 

d'arte.

Attraverso i viaggi degli 

esploratori (Marco Polo la via 

della seta).

Attraverso la storia dei suoi 

popoli.

Attraverso le pagine di rac-

conti indimenticabili (Le mille 

e una notte..).

Attraverso la vita di due col-

lezionisti.

Scegli la rotta da intrapren-

dere e parti per un viaggio 

virtuale costellato di incon-

tri sorprendenti alla scoperta 

della storia, della letteratu-

ra, delle tradizioni e dell'ar-

te di un mondo lontano che da 

millenni ci incanta e meravi-

glia.

Il percorso è progettato per 

essere svolto on line con mo-

menti di interazione con i 

bambini/ragazzi e un labora-

torio creativo da svolgere in 

classe o a casa.

E SE UNA MOSTRA TI 

RACCONTASSE L'ORIENTE...

6-10

28 ottobre 2020
6 gIUGNO 2021

Casa Museo
dell’Antiquariato
Ivan Bruschi

Arezzo

Opere dalla 
collezione di 
Frederick Stibbert

Alla scoperta del gusto 
esotico di un raffinato 
collezionista di rari e 
preziosi arredi.
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percorsi didattici

Attraverso indovinelli, trabocchetti, quiz e 

giochi di logica si arriverà a trovare il "TE-

SORO" nascosto nell'eclettica collezione. 

Con un’attenta ricerca vengono scoperti 

tanti indizi e oggetti curiosi da indovina-

re e analizzare ...tanti piccoli traguardi che 

porteranno alla vittoria!

CACCIA AL TESORO DI IVAN

6-10

Il presunto avvistamento di un animale 

molto particolare, il LONFO (dalla Gnosi 

della Fanfole di Fosco Maraini), ha porta-

to un investigatore a svolgere alcune in-

dagini al Museo Bruschi. Saranno i piccoli 

visitatori ad aiutarlo a scoprire questo 

animale misterioso. Come dei detectives 

svolgeranno una ricerca attraverso sug-

gerimenti letterari ed indizi artistici.  Al 

termine dell’indagine, ognuno potrà crea-

re il suo personale identikit dell’animale 

dando libero sfogo alla propria creatività 

e fantasia.

UNA VISITA “BESTIALE”

6-10

RI-CREAZIONE NELLA CASA 

DEL TESORO

6-10 anni: focus su “collezione, tanti oggetti e tante storie”
11-13 anni: focus su “scopriamo gli oggetti di questa 
collezione eclettica: origine, periodo storico, contesto”

Un percorso speciale di visita virtuale 

alla scoperta degli oggetti custoditi nel-

la collezione Bruschi. Ponendo l’attenzione 

su oggetti di diversa provenienza, non solo 

territoriale ma anche sociale (Italia, Eu-

ropa, Africa, Asia ecc.), epoca (dalla prei-

storia ai giorni nostri), materiale (bucche-

ro etrusco, avorio, terracotta, vetro ecc.) 

e tecniche artistiche (pittura, scultura, 

oreficeria ecc.) i piccoli visitatori com-

pieranno un viaggio nel tempo, attraverso 

le culture e i secoli. Concluderà l'incontro 

un gioco a quiz e il disegno creativo degli 

oggetti visti durante il percorso.

6-10 11-13

Un percorso, un gioco teatrale, una visita 

virtuale, dove i giovani studenti diventa-

no protagonisti di un viaggio fantastico in 

un “luogo delle meraviglie”: la Casa Museo 

Ivan Bruschi. I piccoli visitatori sono im-

mediatamente proiettati in un’altra dimen-

sione, dove troveranno ad accoglierli un 

esploratore che, aiutato da un operatore 

del Museo, li condurrà attraverso un viag-

gio attorno al mondo, in un esperimento ap-

parentemente impossibile: alla ricerca dei 

cinque continenti dentro una casa! Ad ogni 

tappa verrà raccontata una storia fanta-

stica proveniente da una cultura diversa, 

suggerita dai suggestivi reperti esposti, e 

si indagherà come Ivan Bruschi abbia for-

mato questa eclettica collezione.

IL GIRO DEL MONDO 

IN CASA BRUSCHI

6-10

6-10 11-13

Disegni da completare o da inventare sco-

prendo i segreti dei veri artisti, indovi-

nelli a cui rispondere, parole nuove da 

scoprire ed emozioni da raccontare in un 

taccuino di appunti, o meglio, in un mazzo 

di carte speciali con cui viaggiare tra le 

opere esposte.

SCOPRIAMO LE CARTE... 

DIDATTICHE
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6-10 11-13

COSA SI NASCONDE 

DIETRO LA SILHOUETTE...

Una visita guidata che mira ad accrescere 

la curiosità e a stimolare la fantasia dei 

più piccoli visitatori. I ragazzi divisi in 

squadre, dovranno scoprire a quale ogget-

to corrisponde la silhouette presentata. 

Una volta individuato l’oggetto dovranno 

compilare la scheda scientifica dell’opera 

(provenienza, materiale, utilizzo, datazio-

ne), proprio come dei veri storici dell’arte. 

Gli studenti però potranno usare uno stru-

mento magnifico: la loro fantasia! Infine 

sarà svelata la vera natura dell’oggetto e 

raccontata la sua storia.

MITICO!

6-10 11-13

Si possono avvicinare le nuove generazioni 

al genere “Mito”? In questo percorso, re-

cuperando la “trasmissione orale” con cui 

si sono diffuse le storie antiche, ci sarà 

grande attenzione al racconto, alla reci-

tazione, all’ascolto di storie del passato 

da far rivivere nelle menti degli ascolta-

tori anche con l’ausilio della analisi e os-

servazione dei reperti antichi o di oggetti 

raffiguranti Dei ed Eroi dell’Antica Grecia 

presenti nella collezione Bruschi. Visita 

virtuale attraverso i piani e le stanze del 

museo con tappe teatrali.

6-10 anni: “a spasso nel mito” quanti eroi e storie della 
mitologia da scoprire
11-13 anni: “il mito, storie che spiegano il mondo”

Questa volta saranno gli strumenti scienti-

fici e gli utensili creati dal genio dell’uo-

mo i protagonisti della visita al museo. 

Con l’aiuto di una guida e di uno scienzia-

to, forse più pazzo che geniale, gli stu-

denti scopriranno i segreti, la storia e i 

protagonisti di alcune delle più importan-

ti scoperte scientifiche. Per far entra-

re i giovani aspiranti scienziati nel modo 

di pensare di un bravo (e folle) inventore 

verranno proposti in apertura e in chiusu-

ra di percorso degli esercizi teatrali per 

stimolare e suggerire un approccio creati-

vo alla visita.

SCIENZA, GENIO 

E... FOLLIA

6-10 11-13

6-10 anni: focus su “lo sguardo dell’inventore”, gioco 
sull’osservazione degli oggetti e sulla loro utilità
11-13 anni: focus su “gli strumenti scientifici”, storia della 
scienza, personaggi, esperimenti e scoperte attraverso gli 
oggetti della collezione

La storia di un antiquario, della sua casa 

e della sua collezione come premessa per 

scoprire l’affascinante mondo del colle-

zionismo. Saranno le parole e gli scritti 

dei protagonisti di ogni epoca a guidare 

il visitatore in questo percorso che vuo-

le indagare la passione per il bello, il gu-

sto estetico che in ogni periodo storico ha 

spinto l’uomo a raccogliere e conservare 

oggetti: dall’abate Suger, ai grandi colle-

zionisti del Rinascimento per arrivare ai 

secoli a noi più vicini, fino alla nascita 

dei musei moderni con le varie declinazio-

ni museologiche. 

IL POSSESSO DELLA BELLEZZA. 

STORIE DI COLLEZIONISTI E 

MUSEI

14+



Arezzo, Corso Italia, 14.
Orario 
10 - 13 / 14 - 18
Chiuso il lunedì

Info: 
0575 354126
366 6511905
337 1101923
info@fondazioneivanbruschi.it
www.fondazioneivanbruschi.it

In collaborazione con:

Casa Museo
dell’Antiquariato
Ivan Bruschi
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