
 

Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: Proposta collaborazione Santa Maria di Castello
Data: 07/09/2022 08:16:54

Di seguito la comunicazione di cui all’oggetto, per opportuna informazione.
Cordiali saluti.
Segreteria Ufficio III
USR per la Liguria
 

Oggetto: proposta di collaborazione culturale alle scuole
 
L’Associazione Culturale no profit Santa Maria di Castello, nell’ambito delle azioni finalizzate a promuovere il
patrimonio artistico del complesso conventuale di Santa Maria di Castello e della collina omonima, propone e
sottopone alla Vs. cortese attenzione, per il prossimo anno scolastico, un progetto di collaborazione culturale rivolto
specificamente alla scuola.
Ciò nella consapevolezza che i giovani siano e debbano essere i destinatari privilegiati nella fruizione e
valorizzazione dei beni culturali dell’ambiente in cui vivono, sia nel loro valore storico-artistico, sia come strumento
di partecipazione sociale e fonte di sviluppo democratico, sostenibile e inclusivo.
A tale scopo, l’Associazione intende offrire alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
concrete opportunità per cogliere la ricchezza del patrimonio storico-artistico locale e, nel contempo, per sviluppare
conoscenze e competenze in modo attivo e innovativo.

I luoghi artistico - culturali oggetto di interesse sono:
-  la Chiesa, il convento e il percorso museale di Santa Maria di Castello;
- l’Oratorio di San Giacomo Maggiore della Marina;
- il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, con la cripta paleocristiana dei Santi Nazario e Celso.
L’Associazione è disponibile a concordare con i docenti attività diversificate in base alle esigenze didattiche e all’età
scolare dei partecipanti.
 
Sono previste, a titolo esemplificativo, le seguenti iniziative:
 
Visite guidate*:
- Visita del complesso di Santa Maria di Castello (chiesa, chiostri, loggia dell’Annunciazione, giardino);
- Visita del complesso di Santa Maria di Castello e del percorso museale (Pala di Ognissanti di L. Brea, sala degli ex
voto, arredi sacri, ecc.);
- Visita dell’Oratorio di San Giacomo Maggiore della Marina e della Cripta dei SS. Nazario e Celso.
Le visite possono essere personalizzate in relazione a specifiche aree tematiche (es. le reminescenze classiche, i
materiali di reimpiego, l’architettura medioevale, la pittura barocca, ecc.).
*I volontari dell’Associazione S.M.C. accompagnano i visitatori e forniscono, su richiesta, una consulenza.
 
Attività laboratoriali *
- Attività di disegno, pittura, educazione alla creatività in loco;
- Attività di produzione grafica (cartelloni, manifesti, illustrazione grafiche, ecc.);
- Sperimentazione di percorsi di esposizione e divulgazione dei contenuti artistico - culturali, anche in lingua
straniera.
* Per lo svolgimento di tali attività, a cura e sotto la guida dei docenti, sono messi a disposizione spazi dedicati,
compatibilmente con le attività parrocchiali. I volontari dell’Associazione S.M.C. forniscono, su richiesta, un
supporto.
 
Conferenze
L’Associazione Culturale Santa Maria di Castello nel corso dell’anno organizza conferenze, di cui sarà data opportuna
informazione alle scuole, tenute da esperti su tematiche significative di storia dell’arte, con riferimento al patrimonio
artistico - culturale della chiesa e della città di Genova.
 
Tutte le attività sopra descritte sono gratuite.

Incontro di presentazione 
Per illustrare le iniziative previste per l’a.s. 2022-23, onde avviare eventuali progetti di collaborazione e consentire
alle scuole di inserire le attività entro il P.T.O.F di istituto, anche in relazione a Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento, l’Associazione Culturale Santa Maria di Castello invita la Direzione dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Liguria, i dirigenti scolastici, i referenti di progetto e tutti i docenti interessati ad un
incontro, che si svolgerà:
MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022, ALLE ORE 16:30, PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA DI CASTELLO.
L’incontro sarà introdotto dagli interventi della dott.ssa Paola Martini, Direttrice del Museo Diocesano di Genova, e
del dott. Franco Boggero, critico d’arte ed esperto di beni culturali. Sarà fornito attestato di partecipazione.
 
Contatti
Le informazioni e gli appuntamenti culturali che interessano la Chiesa di Santa Maria di Castello sono reperibili sul
sito web www.santamariadicastello.it e su facebook.

http://www.santamariadicastello.it




Per garantire un’adeguata accoglienza, è richiesta alle scuole la PRENOTAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE, con almeno tre giorni di anticipo, scrivendo a: associazionesmc@libero.it . Si invita a indicare
nella email le informazioni di dettaglio (classe, n. studenti, orario di arrivo, durata, ecc.) e le specifiche esigenze
didattico - organizzative riguardanti la visita/attività. Per ulteriori comunicazioni: cell. 3479931466.
 
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono i migliori saluti
 
La Presidente dell’Associazione Culturale Santa Maria di Castello
Lucia Perroni
 

mailto:associazionesmc@libero.it

