
Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

Visite guidate e laboratori didattici per la mostra:

PATAVINA LIBERTAS - I Papiri di laurea dell’Università di Padova

6 aprile - 27 luglio 2014
Centro culturale Altinate San Gaetano

In occasione della mostra “PATAVINA LIBETAS – I Papiri di laurea dell'Università di Padova” – che si terrà dal 6
aprile al 27 luglio presso il Centro culturale Altinate San Gaetano, con ulteriori tappe al Palazzo del Bo e al Caffè
Pedrocchi – il Settore Attività Culturali del Comune di Padova, assieme all'Associazione ArteperArte della dott.ssa
Giulia Sbrignadello, (www.arteperarte.alterivista.org) organizza visite guidate e laboratori didattici rivolti alle famiglie e
alle scuole Primarie, Secondarie e agli Istituti Superiori. Dopo una breve visita alla mostra saranno proposte delle
attività specifiche per ogni fascia d'età che porteranno gli alunni a esplorare il mondo dei papiri di laurea: una realtà
così vicina a noi ma allo stesso tempo così poco conosciuta. I ragazzi scopriranno, infatti, che le caricature e i testi in
rima celano molto di più di una simpatica e divertente celebrazione del laureando. Si tratta di osservare da vicino
delle vere e proprie testimonianze storiche dei costumi e delle tendenze stilistiche di un determinato periodo che
prendevano vita, già molti anni fa come ancora oggi, attraverso le parole e i disegni di semplici studenti che nel corso
del tempo si sono però trasformati in piccoli grandi artisti.

- LABORATORI DIDATTCI PER LE SCUOLE -

Partecipanti: max. 25-30 alunni 

Durata: mezz'ora di visita guidata e un'ora di laboratorio (1h e 30')

Costo: 75 euro a classe

 Scuole Primarie di Primo Grado  : (4a - 5a elementare)

“COME MI VEDONO I COMPAGNI?”

Dopo una breve visita guidata alla mostra, gli alunni si sposteranno nell’aula didattica per creare un loro papiro.
Suddivisi per coppie, ogni bambino dovrà disegnare su un foglio il proprio compagno, riportandone anche gli hobby,
le passioni o gli sport che pratica. 
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(es. Se il bambino gioca a calcio e ama molto i cani lo si disegnerà con un pallone sotto braccio e l’animale al suo
fianco).

Il  “papirista”  poi,  inventerà e scriverà intorno alla figura una frase soltanto in rima che descriva il  carattere del
compagno.

 Scuole Secondarie di Primo Grado  : 

“INSEGNANTI SOTTO INCHIESTA”

Dopo la visita guidata alla mostra, i ragazzi in laboratorio saranno divisi in gruppi di 4 - 5 persone. Ogni gruppo
realizzerà  su  un  foglio  bianco  A3  una  delle  proprie  insegnanti  a  scelta,  disegnandone  anche  le  principali
caratteristiche e particolarità. 

(es. Occhiali da vista molto grandi; passione per il caffè; abiti particolari indossati spesso etc.).

Inoltre, ciascuno dei componenti del gruppo inventerà una frase in rima da scrivere attorno alla figura disegnata. Le
frasi dovranno riportare almeno una qualità dell’insegnante, un difetto e un episodio divertente vissuto con la classe.

 Scuole e Istituti Superiori di Secondo Grado  :

“VADO POETANDO DEL PAPIRO CANTANDO”

Utilizzando le terzine incatenate, tipiche del verso dantesco, gli studenti divisi per coppie, realizzeranno un papiro per
il futuro diploma del proprio compagno. A seguito della visita guidata, i ragazzi potranno anche prendere spunto dai
papiri osservati in mostra per scegliere uno stile particolare con il quale realizzare la caricatura e la descrizione del
“diplomando”. Infatti, durante la visita si porrà l’accento anche sui diversi stili di scrittura utilizzati nei papiri nel corso
dei secoli e come questi abbiano subìto l’influenza dell’arte e dei vari cambiamenti sociali.

(es. Futurismo, Fascismo).

Dopo aver disegnato in modo semplice e ironico i tratti peculiari del  proprio compagno su di un rotolo di cartoncino,
nonché averne delineato le abitudini, i vizi e le passioni che lo contraddistinguono, gli studenti proveranno anche a
descrivere brevemente queste caratteristiche con la rima dantesca (ABABCB…). 

Le terzine andranno riportare tutto intorno alla figura e in alto dovrà essere indicato, oltre al nome e al cognome del
diplomando,  anche  la  scuola  di  appartenenza.  In  basso  invece  potranno  essere  annotate  le  frasi  celebri  e  i
ringraziamenti rivolti al “papirista”.

- LABORATORI PER PRIVATI E FAMIGLIE -
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Partecipanti: rivolto ad adulti e bambini (max. 25 persone per gruppo) 

Durata: mezz'ora di visita guidata e un'ora di laboratorio (1h e 30')

Costo: 3 euro a persona

“PAPIRANDUM”

Dopo una visita guidata alla mostra della durata di circa mezz’ora, i ragazzi, assieme ai propri genitori, potranno
realizzare un papiro di famiglia. 

Su un foglio bianco A3 disegneranno i diversi componenti della propria famiglia caricandone i tratti più divertenti e
caratteristici. In seguito, sotto a ogni figura, indicheranno tutti insieme una frase in rima che descriva brevemente tale
persona e in alto andrà riportato il nome della famiglia.

Prenotazioni e info: dott.ssa Giulia Sbrignadello +39 3494361048

E-mail: giulia.sbrignadello@gmail.com Sito: www.arteperarte.alterivista.org 
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