PROPOSTA DIDATTICA
La mostra
Il 15 marzo 1913 moriva a San Pietroburgo il conte Eduard Cassini, gentiluomo di camera e capo
della cancelleria delle cerimonie di corte dello zar Nicola II. Il suo ingente patrimonio, già
appartenuto alla defunta moglie Zoe Bibikova (1840-1906), discendente da una stirpe legata
all’alta nobiltà russa, fu per metà ereditato da Olga Westphalen Fürstenberg (1871-1950), madre
del conte Guglielmo Coronini Cronberg.
La straordinaria consistenza di questo lascito e l’importanza che esso riveste all’interno delle
collezioni Coronini intende essere svelata da una mostra che, attraverso lo studio dei documenti e
l’analisi degli oggetti, non solo porterà a scoprire la storia di una famiglia di origine italiana che
trovò la propria fortuna al servizio degli zar, ma offrirà al contempo uno sguardo privilegiato sul
gusto e lo stile di vita della società aristocratica russa, dall’inizio del XIX secolo alla vigilia della
Rivoluzione di ottobre. In un percorso che si snoderà attraverso dipinti, suppellettili d’arredo,
argenti, orologi e gioielli emergeranno i nomi di grandi pittori russi, come Dmitri Levtiski e Vladimir
Borovikovsky, ma anche la raffinatezza e la sorprendente abilità tecnica di una produzione
artigianale e artistica che nel corso dell’Ottocento si fece apprezzare in tutta Europa per la sua
eccezionale originalità.
I temi trattati
 La storia della famiglia Cassini
 Ritratti e immagini di famiglia
 Opere preziose
 Argenti
 Gioielli, orologi e accessori da fumo
 Arti decorative e artigianato russo

Percorso e laboratorio didattico rivolto alle classi delle scuole
primarie (6-10 anni)
Il percorso all’interno del Palazzo verrà introdotto da due
personaggi chiave: Eduard Cassini e Zoè Bibikova
I bambini saranno invitati ad osservare gli oggetti esposti mentre
l’operatore didattico racconterà loro la storia e il legame
con i due personaggi.
Il laboratorio:
aiuta Eduard e Zoè a rimettere in ordine le proprie stanze!
L’attività sarà supportata dalle schede didattiche create
appositamente per la mostra.
Entrambi i personaggi sono rappresentati all’interno della propria
stanza ma dalle pareti e da un mobile mancano alcuni elementi che
i bambini dovranno riposizionare correttamente, ritagliando le figure da una scheda a parte.
L’operatore didattico introdurrà l’oggetto mancante, verificando se i bambini hanno prestato
attenzione durante la spiegazione del percorso espositivo.
Una volta appresa l’informazione i bambini incolleranno la figura nella giusta posizione. Questo
procedimento verrà ripetuto per ogni oggetto fino al completamento del disegno.

Orari e informazioni:
Dal 13 aprile all’ 11 novembre 2018
Da mercoledì al sabato: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
Domenica: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00
Visita e laboratorio verranno effettuati con una classe alla volta
Durata complessiva delle attività didattiche (visita e laboratorio): 3 ore compresa la pausa tra
un’attività e l’altra
Costo del biglietto: 4 euro a bambino.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!
info@coronini.it
0481 533485
www.coronini.it

