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La Fondazione Giancarlo Ligabue, 
da sempre sensibile alla promozione 
culturale e al ruolo dell’educazione, 
propone, in collaborazione con Macacotour, 
un programma di attività educative 
per coinvolgere attivamente scuole 
di ogni ordine e grado alla scoperta 
della mostra e dei tesori della collezione. 

Macaco nasce con l’obiettivo di valorizzare 
la città e i suoi tesori. Dal 2014 sviluppa 
attività educative rivolte a scuole 
di ogni ordine e grado, famiglie e aziende 
alla scoperta della città e delle sue 
istituzioni culturali, utilizzando il gioco 
come strumento esperienziale 
di esplorazione e di apprendimento. 



Costo laboratori per classe 100 Euro.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazioni@fondazioneligabue.it

Bastone, racconti una fiaba!

I racconti orali, tramandati da 
generazione in generazione, oltre 
ad affascinarci e incuriosirci, ci 
raccontano molto delle tradizioni e 
della cultura delle diverse civiltà.
Con “Bastone, raccontami una fiaba” 
le sale della mostra diventeranno il 
suggestivo scenario per un ciclo di 
racconti tratti da fiabe e miti delle 
isole oceaniche.
A chi è rivolto:  
scuola dell’infanzia, primi due anni di 
primaria.

Caccia al bastone

Una caccia al tesoro per le sale 
della mostra dove gli indizi saranno 
i bastoni del potere! Un gioco 
coinvolgente e dinamico per scoprire 
e approfondire questi meravigliosi 
manufatti e i popoli che li hanno 
creati!
A chi è rivolto:  
scuola dell’ infanzia, primaria.

Vento in poppa

Immagina di essere un esploratore 
che arriva per primo in una delle isole 
dell’Oceania e incontra strane civiltà, 
con stravaganti usanze e manufatti...
“Vento in poppa” è un coinvolgente 
gioco itinerante che si propone di 
ripercorrere i viaggi delle principali 
esplorazioni marittime, dei suoi 
capitani e dei bastoni di potere 
oceanici che per la prima volta 
arrivano in occidente.
A chi è rivolto:  
scuola primaria secondo ciclo, 
secondaria di primo grado. 

Tatuaggi allo specchio! 

La moda del ‘900 è stata 
profondamente influenzata dal 
gusto e dallo stile dell’arte oceanica. 
Un esempio fra tutti è la passione 
per i tatuaggi! Nei tatuaggi delle 
popolazioni oceaniche, ogni segno 
ha un significato e descrive una 
peculiarità di chi lo “porta”. In questo 
laboratorio indagheremo il significato 
dei loro tatuaggi guardandoci allo 
specchio! Disegneremo i segni 
e i simboli maori sul riflesso del 
nostro volto e ogni volta che ci 
specchieremo, diventeremo un nativo 
dell’oceania! 
A chi è rivolto:  
secondaria di primo grado.
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Sarà possibile prenotarsi contattando la segreteria organizzativa 
della Fondazione Giancarlo Ligabue: prenotazioni@fondazioneligabue.it

Per informazioni (in orari d’ufficio): T. +39 041 2705616

COME RAGGIUNGERCI?
Palazzo Franchetti si trova a Venezia in Campo Santo Stefano.
È raggiungibile a piedi da Piazzale Roma o dalla Stazione ferroviaria in 20 minuti seguendo le 
indicazioni per Accademia o il percorso indicato sulla mappa. 

Per coloro che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici, è possibile raggiungere Palazzo 
Loredan con il vaporetto ACTV:
Linea 1 direzione San Marco/Lido scendendo alla fermata Accademia.
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