

Visita guidata

Un modo per conoscere a fondo il Forte e la mostra temporanea.
Operatore: Elena Maierotti, Luca Sposato
Durata: 1 ora
Costo: 4 € a partecipante
Età: tutte le scuole di ogni ordine e grado


C‘era una volta un bel castello…..
Ma non era un forte?! Ma prima era un castello! Ma allora c’era un tesoro!

Laboratorio alla scoperta della storia del forte e del suo glorioso passato. Conosceremo gli uomini che lì
hanno vissuto, grazie alle lettere e agli indizi che ci hanno lasciato ben nascosti tra le mura e andremo
alla ricerca di un misterioso tesoro.
L’attività è strutturata come una “caccia al tesoro” sulla base di documenti lasciati da alcuni
personaggi storici che hanno vissuto nel castello e nel forte, ricreati a partire da elementi di storia del
sito. Seguendo gli indizi rintracciabili in ciascun documento, i partecipanti andranno alla ricerca del
tesoro del forte.
Al termine della ricerca spazio alla creatività: tutti i partecipanti potranno lasciare la “testimonianza”
della loro esperienza al forte, con un piccolo testo o un disegno, per i futuri visitatori.
Operatore: Nicoletta Cargnel
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € per gruppo/classe 1,00 € a partecipante per l’ingresso al Forte
Età: scuola primaria, I anno scuola secondaria


Un Forte leggendario!
Dame, capitani e cavalieri, quassù han vissuto, almeno fino ad ieri..

Un luogo misterioso e carico di passato è il posto perfetto dove raccontare. Là dove la storia si può
toccare scopriremo le leggende delle Dolomiti e i suoi mitici protagonisti: giganti, nani, streghe e
stregoni, anguane, folletti e non solo.
Laboratorio dedicato alle leggende dolomitiche che leggeremo e ricostruiremo con l’aiuto di carta,
colori, forbici e colla all’interno di un magico teatrino.
Operatore: Nicoletta Cargnel
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € per gruppo/classe 1,00 € a partecipante per l’ingresso al Forte
Età: scuola materna, scuola primaria


Un disegno proprio Forte!
Si dice che al Forte ci siano le scritte sui muri e che alcuni artisti ne abbiano combinate di tutti i
colori... allora adesso tocca a Noi!

La nuova veste del forte è il luogo ideale dove dare spazio alla fantasia dei bambini, venendo in
contatto con le esperienze degli artisti attualmente ospiti daranno sfogo alla loro creatività, senza freni,
in piena libertà.
Laboratorio di danza creativa e disegno: scopriremo supporti e tecniche insoliti con cui disegnare e lo
faremo a ritmo di musica, con tutto il corpo e anche usando la voce.
Operatore: Nicoletta Cargnel
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € per gruppo/classe 1,00 € a partecipante per l’ingresso al Forte

Età: scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado


Fuoco e fiamme su Tiziano
Opere che vanno a fuoco, cenere per dipingere: rigeneriamo!

Nell’ambito della mostra Fuocoapaesaggio, ospitata al Forte di Monte Ricco per la cura di Dolomiti
Contemporanee, alcuni giovani artisti hanno scelto di realizzare i loro lavori intorno alla figura e all’opera
di Tiziano Vecellio, sommo pittore nato a Pieve di Cadore.
In un percorso guidato le loro opere saranno osservate e approfondite dai bambini, che poi daranno a
loro volta una nuova interpretazione di altri lavori dello stesso Tiziano. I partecipanti, immersi nelle
suggestive sale del Forte di Monte Ricco, sperimenteranno tecniche pittoriche e materiali insoliti, per
restituire la loro personale visione delle opere del Maestro, proprio come già fatto dagli artisti presenti in
mostra.
Operatore: Elena Maierotti
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € per gruppo/classe 1,00 € a partecipante per l’ingresso al Forte
Età: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado


Una giornata al Forte
Un viaggio a ritroso nella storia, per capire come si viveva davvero dentro il Forte

Come si svolgeva la giornata di un fante, di un artigliere o di un ufficiale che alloggiava dentro il forte?
Quali erano le mansioni che venivano loro affidate? Per capirlo vestiremo i loro panni e ripercorreremo
una delle loro giornate, dall’alba al tramonto.
E poi, quale funzione avevano le sale e gli ambienti che oggi ospitano le opere della mostra
Fuocoapaesaggio? Che cos’è la “Santa Barbara” e perché viene chiamata così? Come facevano i
soldati per l’approvvigionamento di acqua e cibo? Perché ci sono così tante iscrizioni sulle pareti? Che
cosa è accaduto al Forte dopo che i soldati se ne sono andati? Durante l’attività avremo modo di
rispondere a tutti questi quesiti in modo approfondito.
Operatore: Elena Maierotti
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € per gruppo/classe 1,00 € a partecipante per l’ingresso al Forte
Età: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

