
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole primarie e secondarie del Veneto,  

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e   

Emilia Romagna         

       

       Vicenza, settembre 2016 

 

Gentile Professore, 

da alcuni anni le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa 

Sanpaolo a Vicenza, hanno aperto alle scuole di ogni ordine e grado le prestigiose sale 

secentesche per consentire in maniera stabile e continuativa la visita a un patrimonio 

culturale privato di grande rilevanza. 

 

L’area educazione propone un ampio ventaglio di percorsi dedicati alle collezioni 

permanenti e alle mostre temporanee ospitate negli spazi museali. Il sontuoso palazzo 

barocco, di per sé ricco di immagini e racconti, diventa un luogo privilegiato per 

avvicinare e mettere a confronto differenti tradizioni figurative, dalla ceramica attica e 

magnogreca alle icone russe, dall’arte moderna ai molteplici linguaggi visivi del presente. 

I visitatori vengono invogliati a scoprire il museo in modo personalizzato e interattivo 

attivando percorsi di conoscenza e di creatività calibrati per diverse generazioni ed 

esigenze formative. Accanto ai numerosi itinerari tematici, racconti animati e percorsi 

sensoriali, è attivo inoltre uno spazio permanente dedicato all’espressività, dove i 

partecipanti sono invitati a liberare la propria fantasia, creando nuove storie, manufatti e 

altre invenzioni, che si ispirano alle collezioni delle Gallerie. 

 

In collaborazione con l’Ensemble Musagéte, la formazione orchestrale in residence alle 

Gallerie, si rinnova la proposta di percorsi di didattica musicale, con l’obiettivo di 

costruire associazioni significative tra la musica eseguita dal vivo, e le opere d’arte. 

Infine, nel mese dedicato alla filosofia (novembre) in collaborazione con l’associazione 

Ludosofici, le scuole potranno frequentare il museo da un punto di vista particolare, 

attraverso percorsi che spaziano tra filosofia e arte. 

    

Confidando che quanto descritto possa essere condiviso con tutto il corpo docente 

interessato,  invitiamo ad uno degli Open Day dedicati all’illustrazione del programma 

didattico (16 settembre ore 17.00, 21 settembre ore 15.00 e 4 ottobre ore 17.00). Gli 

appuntamenti sono gratuiti e accessibili tramite prenotazione al numero verde 

800.578875 o scrivendo a info@palazzomontanari.com.  L’area educazione rimane sempre 

disponibile per qualsiasi informazione e chiarimento durante l’orario di apertura delle 

Gallerie. 

Le ricordiamo infine che tutti i nostri percorsi sono gratuiti e accessibili agli alunni 

diversamente abili, ai quali riserviamo una particolare attenzione.  

 

In attesa di accogliervi alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, porgiamo i migliori 

saluti 

 

       Michele Coppola 

       Direttore Gallerie d’Italia 

       Responsabile Attività Culturali  

       Intesa Sanpaolo 
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