
Il progetto mira a promuovere tra i 
ragazzi la conoscenza degli affre-
schi seicenteschi, ubicati all’inter-
no del chiostro dell’ex convento 
annesso alla chiesa di Santa Maria 
la Nova, recentemente venuti alla 
luce in seguito ad un imponente 
lavoro di restauro.
Obiettivo principale, attraverso l’ac-
quisizione della tecnica di realizza-
zione di un affresco, è l’educazione 
e la valorizzazione del proprio patri-
monio artistico-culturale; al fine di 
tutelarlo e tramandarlo alle genera-
zioni future, una parte del costo del 
laboratorio sarà consegnato alla 
chiesa per il sostegno dei restauri. 
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Scuola Primaria
Classe 4°/5°
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo GradoD
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 20% pRO RESTAuRO

Durata:  2 ore e 30 minuti
Orari:  possibilità del doppio turno:  
 8:30-11.00 oppure 10:30-13:00

pR
O

pO
ST

A

La visita guidata si svolgerà all’in-
terno del chiostro dell’ex convento 
francescano dei frati Minori Osser-
vanti, annesso alla chiesa di Santa 
Maria la Nova, entrambi edificati agli 
inizi del XVI secolo.
I ragazzi avranno la possibilità di 
osservare da vicino gli affreschi sei-
centeschi, che narrano le storie dei 
patriarchi dell’Antico Testamento, a 
partire dalla Creazione.

VI
SI

TA
 G

u
ID

AT
A Attraverso una presentazione multi-

mediale si introducono i ragazzi alla 
conoscenza della tecnica dell’affre-
sco nelle sue diverse fasi, diretta-
mente in loco presso le aule didatti-
che della chiesa di S. Maria la Nova, 
un piccolo elaborato artistico.
Sarà possibile concordare il sogget-
to del lavoro finale in base alle ne-
cessità degli insegnanti, alla temati-
ca scelta o al periodo di realizzazione 
(ad es. Natale, Pasqua ecc.)
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pER INFO E pRENOTAZIONI
email didattica@museodiocesanomolfetta.it - mobile 340 5763945

MODULO DI PRENOTAZIONE
Compilare in ogni sua parte e inviare all’email didattica@museodiocesanomolfetta.it o consegnare a referente FeArT

DATI RELATIVI AL GRUPPO

SCUOLA P. IVA

DOCENTE / REFERENTE

nome e cognome

INDIRIZZO

via cap città

RECAPITI TELEFONICI

tel. cell.

e-mail

DATI RELATIVI AL PROGETTO

SVOLGIMENTO

periodo n° partecipanti

classe diversamenti abili

ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE

MODALITà DI PAGAMENTO

  BONIFICO BANCARIO intestato a FeArT - Società Cooperativa a r.l. 

  CONTANTI 

Le informazioni che riguardano i docenti, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati 
personali” (ex L.n.675 del 31 dicembre 1996), verranno utilizzate per le finalità di archiviazione, elaborazione dati ed adempimenti 
amministrativi. Potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, la conferma, modifica o cancellazione dei dati stessi.

Data Firma del referente


