
Musil - Museo dell’Industria e del lavoro di Rodengo Saiano

OPEN DAY
Giovedì 5 settembre 2013 ore 15:00

Incontro di formazione per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
per la presentazione dell’offerta didattica del museo - Anno Scolastico 2013-2014
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Gentile insegnante / dirigente scolastico,

 il musil - museo dell’industria e del lavoro di Rodengo Saiano è un luogo in cui sperimentare le origini tecniche 
del mondo in cui viviamo. Il museo ospita una ricca e suggestiva collezione di macchine, foto e video sulle principali 
filiere produttive dell’industria italiana, con un’attenzione particolare per il cinema e i cartoni animati. I percorsi guidati 
e i molti laboratori compongono una ricca offerta didattica, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola 
primaria all’università, passando per gli istituti tecnici e le scuole d’arte).  

 Durante l’incontro, che si svolgerà giovedì 5 settembre alle ore 15:00 presso il museo, verranno presentate le 
numerose opportunità didattiche offerte dal Museo per le scuole e gli insegnanti.
In particolare verranno presentati:
-  le visite guidate al museo;
-  i laboratori didattici (laboratorio tipografico, laboratorio cinema con attività specifiche su stop-motion, 

inquadrature cinematografiche, doppiaggio e rumorizzazione di film, effetti speciali con chroma-key, 
laboratorio sui colori);

-  la possibilità di corsi di formazione per gli insegnanti;
-  la possibilità di stage per gli studenti;
-  i prossimi appuntamenti di carattere didattico e culturale in programma al museo.
 Nel pomeriggio il personale del museo sarà a disposizione per visite guidate dell’esposizione cinema e del 
magazzino industriale, dove la storia materiale e quotidiana della nostra società sarà raccontata a partire da macchine 
e prodotti di grande fascino.

La partecipazione all’incontro, aperta a tutti, è libera e gratuita.

Per informazioni: Cell. 340 37 04 813 - rodengosaiano@musil.bs.it
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