
Arthemisia Group e Kornice sono lieti di presentare MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA, 
mostra del Governo della Repubblica Messicana, del Ministero della Cultura del Messico e 
dell'INAH, promossa dal Comune di Verona con il supporto di Arena Museo Opera (AMO). 

La storia, i 111isteri e la bellezza dei .tv1aya arriva110 al Palazzo della Gran Gt1ardia di Verona i11 una 111ostra i111perdibile che è 
t111 tribt1to ad t111a delle più grandi e affascinanti civiltà del passato. 
Oltre 250 opere, provenie11ti da prestigiosi mt1sei 111essicani e da siti arcl1eologici delle pri11cipali città maya, racco11ta110 il  
fiorire e l'evolversi -dal 2000 a.e. al 1542 d.C. -di una cultura antica e avanzatissi111a, brilla11te 11ell'arte, nella 111atematica, 
11ell' astrono111ia. 
Tra st1ggestive ricostruzio11i di antiche architettt1re, la 111ostra presenta scultt1re, ute11sili qt1otidia11i, mascl1ere e urne 
funerarie, gioielli e strt1111e11ti 111t1sicali i11sieme a fra111111enti di testi e 111appe, cl1e ricostruiscono la cultura 111aya 11ei st1oi 
variegati aspetti, co111e l' abbiglia111ento, la decorazio11e dei corpi, il rapporto con gli a11imali, qt1ello con le divi11ità. In più, 11el 
ca111po specifico delle arti, la mostra i11dividt1a dei maestri, delle sct1ole, degli stili, da11do una lettura storico-artistica -oltre 
che arcl1eologica -del mondo Maya. 
I11fine, grazie alla decifrazione della scrittura, alla lettura di testi originali, il pt1bblico potrà conoscere a11cora più a fo11do 
questa misteriosa civiltà, i suoi riti e le sue profezie. 

OFFERTA DIDATTICA 

VISITA GUIDATA (durata: circa 70 minuti) 
11 percorso guidato, tra sculture, stele, ceramiche policrome, maschere e ornamenti in giada, incensieri e testi glifici, 
permetterà di scoprire la grandiosa civiltà maya con approfondimenti sulla produzione artistica e architettonica, gli 
studi matematici e astronomici, le leggende, gli enigmi e le profezie. 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
I MAYA E GLI ANIMALI (durata: circa 100 minuti) 
Dopo la visita guidata, sarà stimolata la curiosità dei bambini attraverso la presentazione degli animali che sono 
presenti nell'arte e nella cultura maya. I bambini saranno poi invitati a riconoscerli, descriverne le caratteristiche e 
individuare dove questi animali si trovino al giorno d'oggi. Schede da colorare con immagini saranno fornite a 
ciascun partecipante. 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
VIVERE COME I MAYA: LA SCRITTURA E I NUMERI (durata: circa 100 minuti) 
Dopo la visita guidata, ai bambini verranno presentati la scrittura ed il calendario maya in un racconto coinvolgente 
che li farà tornare indietro nel tempo. Impareranno a comporre un messaggio con la scrittura maya disegnando su 
cartoncini colorati per scoprire il linguaggio misterioso dell'antica civiltà. 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
LEGGERE E DISEGNARE. LE AVVENTURE DE ''IL LIBRO D'ORO'' (durata: circa 100 minuti) 
Dopo la visita guidata, verrà stimolata la curiosità dei bambini su alcuni aspetti della civiltà maya e sulle sue più 
affascinanti personalità. Verranno letti dei brani tratti da una selezione di libri e i bambini saranno invitati a scegliere 
degli episodi per loro più significativi e a disegnarli. I testi saranno di volta in volta valutati con gli insegnanti. 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCIENZA O FANTASIA? I CONFINI DELLA RICERCA (durata: circa 100 minuti) 
Dopo la visita guidata, verranno presentate ai ragazzi la cultura maya e la leggenda dei teschi di cristallo, 
affrontando il contrasto tra ricerca scientifica e interpretazioni più libere. I ragazzi saranno poi invitati a realizzare 
la propria maschera maya attraverso l'uso di materiale di polistirolo o di cartoncino ritagliato e colorato. 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I RAGAZZI ALLA SCOPERTA DELLE CITTA MAYA (durata: circa 100 minuti) 
Dopo la visita guidata, verranno approfonditi i dettagli della struttura delle città maya e le interpretazioni che gli 
specialisti ne hanno dato, prendendo ad esempio il caso del giovane canadese William Gadoury e della sua ricerca. 
I ragazzi realizzeranno poi, con l'utilizzo di mattoncini simili ai Lego, strutture o edifici ispirati alle architetture 
maya. 

VISITA INTERATTIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
I MAYA NEL NOVECENTO: HENRY MOORE E FRANK LLOYD WRIGH (durata: circa 70 minuti) 
Tramite l'osservazione delle opere in mostra, si rifletterà sulla produzione artistica ed architettonica dei Maya. 
Saranno poi presentate espressioni artistiche novecentesche ispirate alle civiltà precolombiane, in particolare 
Henry Moore per la scultura e Frank Lloyd Wright per l'architettura. 
Durante l'attività verranno fornite delle schede di approfondimento. 

VISITA INTERATTIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
AMERICHE E EUROPA A CONFRONTO. IL CONCETTO DI "PROGRESSO'' (durata: circa 70 minuti) 
Partendo dal percorso di mostra, verrà offerta ai ragazzi una panoramica sulle civiltà precolombiane e la loro 
storia, confrontandole con quanto accadeva in Europa nello stesso periodo. Riflettendo sul concetto di progresso, 
saranno esaminati gli elementi apparentemente contraddittori di due universi culturali così diversi, che tuttavia 
rimasero affascinati l'uno dall'altro. 
Durante l'attività verranno fornite delle schede di approfondimento. 

ORARI 

Tutti i giorni 9.30 > 19.30 

BIGLIETTI

Ridotto Gruppi € 11,00 
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA MIN 15 MAX 25 PAX, 
UNA GRATUITÀ PER GRUPPO, MICROFONAGGIO 
OBBLIGATORIO) 

Gruppi Scuole € 5,00 

Gruppi Scuole dell'infanzia € 3,00 
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX. 
DUE GRATUITÀ PER GRUPPO, MICROFONAGGIO 
OBBLIGATORIO PER SCUOLE SECONDARIE DI 1• E 2• 
GRADO) 

DIRITTI DI PRENOTAZIONE 
E PREVENDITA 

Gruppi € 1,50 a persona 

Scuole € 1,00 a studente 

VISITE GUIDATE 
Gruppi € 100,00 

(in lingua straniera€ 115,00) 

Scuole € 80,00 

(in lingua straniera € 95,00) 

VISITE INTERATTIVE 
Scuole € 90,00 

(in lingua straniera€ 105,00) 

VISITE CON LABORATORIO 
DIDATTICO 
Scuole € 100,00 
(TARIFFE BIGLIETTO ESCLUSO, PRENOTAZIONE 
OBBLICATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX. MICROFONAGGIO 
OBBLIGATORIO ESCLUSO) 

MICROFONAGGIO 
Gruppi € 30,00 

Scuole € 15,00 

INFO E PRENOTAZIONI 
www.mayaverona.it 

T 045853221 


