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La Villa Reale di Monza presenta un’offerta
didattica che si propone come un laboratorio di
attività, iniziative e approfondimenti dedicati
al mondo della scuola. L’obiettivo è stimolare
molteplici linguaggi e strategie comunicative,
proponendo modalità di visita sempre nuove e
differenziate, attività coinvolgenti e interattive
per conoscere e vivere in prima persona la
Villa Reale, un’eccezionale testimonianza del
nostro patrimonio storico, artistico e culturale.
Quest’anno la Villa Reale vuole avvicinarsi
ulteriormente alle scuole con una speciale
iniziativa: visite guidate e laboratori gratuiti,
per i quali si prevede quindi la sola tariffa del
biglietto d’ingresso.
L’offerta formativa della Villa Reale si
arricchisce delle attività a cura del CREDA
(Centro Ricerca Educazione Ambientale) e
del CdRR (Centro documentazione Residenze
Reali lombarde) per offrire al mondo della
scuola un programma didattico stimolante e
completo.
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attività didattiche
anno scolastico

VISITE GUIDATE
E LABORATORI GRATUITI
ALLA VILLA REALE DI MONZA
ANNO SCOLASTICO
2015-2016
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alle attività contrassegnate da questo
simbolo possono essere abbinate le proposte
del CREDA relative ai Giardini Reali descritte
nella pagina dedicata.
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Visite guidate

Laboratori Didattico-Creativi

Le visite sono differenziate in base ai diversi ambienti della Villa da includere nel percorso, condotte
da storici dell’arte e guide abilitate e adattabili alle scuole di ogni ordine e grado.
Acquistando il biglietto corrispondente alla sezione scelta, è possibile abbinare una visita guidata
che approfondisca aspetti storici, architettonici e artistici.

Abbinati alla visita guidata, i laboratori consistono in un momento di approfondimento,
manipolazione di materiali artistici e di recupero, creazione di manufatti.

APPARTAMENTI REALI: vista guidata agli Appartamenti Reali al Primo Piano Nobile, le stanze
private dei sovrani Umberto I e Margherita di Savoia che, nella loro veste attuale, sono il risultato
dell’intervento operato alla fine dell’800 dall’Architetto di Corte Achille Majnoni d’Intignano, che
adeguò gli ambienti al gusto dell’epoca. In questi ambienti è possibile trovare parte dell’arredo
originale ricollocato.
 60 minuti - visita guidata gratuita + biglietto d’ingresso

SALE DI RAPPRESENTANZA*: visita guidata alla scoperta delle suggestive sale
collocate al Primo Piano Nobile destinate alle occasioni ufficiali di rappresentanza e ai momenti
conviviali della famiglia reale. Il percorso ha inizio dal grande Salone Centrale e termina nella Sala da
Pranzo Ufficiale, passando attraverso la Sala Grande di Conversazione.
 60 minuti - visita guidata gratuita + biglietto d’ingresso
*Nota Bene: La visita alle sale è subordinata alla loro disponibilità.

PRIMO PIANO NOBILE (Appartamenti Reali + Sale di Rappresentanza*): visita guidata
che comprende tutto il Primo Piano Nobile, dalle Sale di Rappresentanza*, tra le quali spicca il
Grande Salone Centrale, riccamente decorato e unico ambiente della Villa a doppia altezza, agli
Appartamenti Reali situati a destra dell’atrio e del Salone Centrale.
 90 minuti - visita guidata gratuita + biglietto d’ingresso

SECONDO PIANO NOBILE E BELVEDERE: visita guidata al Secondo Piano Nobile, che
comprende gli appartamenti degli Imperatori di Germania, della Duchessa di Genova e del Principe
di Napoli e dove sono periodicamente allestite mostre temporanee, e al terzo piano Belvedere con
una sezione curata dalla Triennale e dedicata alla storia del design italiano.
 90 minuti - visita guidata gratuita + biglietto d’ingresso

FACCE DI CORTE consigliato per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria
I bambini, condotti inizialmente attraverso gli Appartamenti Reali, avranno la possibilità di
conoscere i sovrani grazie a una narrazione animata da oggetti di scena e arricchita dalla visione
di fotografie e ritratti d’epoca esposti all’interno degli alloggi privati di Umberto I e Margherita di
Savoia; saranno inoltre mostrati contributi fotografici scelti appositamente per il laboratorio.
In aula didattica le classi, attraverso l’utilizzo di vari materiali a loro disposizione, diventeranno per
un giorno ritrattisti ufficiali di corte.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso

NeW! LA MIA STANZA REGALE consigliato per la scuola secondaria di I grado
La prima parte del percorso si svolge alla scoperta degli Appartamenti Reali, gli ambienti privati di
Umberto I e Margherita di Savoia, attraverso i quali la classe, guidata e sollecitata dall’operatore,
imparerà a conoscere più da vicino i sovrani attraverso l’indagine minuziosa delle stanze dedicate
alla vita privata.
Dopo aver osservato attentamente la struttura, le decorazioni e gli arredi, la classe sarà condotta
in aula didattica, dove si costruirà con vari materiali messi a disposizione il modellino di una delle
stanze di Umberto I e Margherita di Savoia.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
OFFICINA MAGGIOLINI consigliato per la scuola secondaria di I e II grado
Il laboratorio si propone come obiettivo quello di ripercorrere le orme dell’ebanista Giuseppe
Maggiolini, falegname e intarsiatore di Maria Teresa d’Austria, il quale lavorò moltissimo all’interno
della Villa, realizzando sia i pavimenti sia gli arredi. Le sue decorazioni, tratte dai disegni dell’Appiani
e del Piermarini, incantarono nobili e borghesi. Dopo una breve visita guidata all’interno degli
Appartamenti Reali alla ricerca delle opere di ebanisteria dall’artista, la classe sperimenterà in aula
didattica il mestiere d’intarsiatore, realizzando una tarsia composta da tessere di legno policrome
incastrate tra loro, ispirandosi ai modelli precedentemente osservati.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
CREO IL MIO STEMMA consigliato per la scuola primaria e secondaria di I grado
La visita guidata sarà condotta, a scelta degli insegnanti, negli spazi degli Appartamenti Reali o del
Secondo Piano Nobile, alla ricerca di tutti i simboli e gli stemmi delle famiglie regnanti “nascosti”
in modo più o meno evidente. Il percorso si sviluppa costruendo insieme alla classe un cammino
di ricerca storica e simbolica per scoprire e comprendere i segni nascosti nelle decorazioni della
Villa: l’Aquila asburgica, il Nodo Savoia o la Corona Ferrea. In aula didattica i bambini avranno
l’occasione di riflettere in merito a cosa li rappresenti meglio, per poi progettare e creare un proprio
e personalissimo stemma.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso

NeW! VILLA floREALE consigliato per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria
Durante la visita guidata che, a scelta dell’insegnante può svolgersi al Secondo Piano Nobile o agli
Appartamenti Reali, i bambini scopriranno la vasta iconografia ispirata al mondo floreale e vegetale
inclusa nel ricchissimo apparato decorativo della Villa Reale e realizzata con tecniche diverse; dal
dipinto allo stucco, dall’intarsio alla stoffa decorata. In laboratorio i bambini, dopo aver scelto un fiore
o un elemento vegetale in base al significato simbolico, lo riprodurranno con carta, stoffa colori e vari
materiali di recupero.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
NeW! LA VILLA RITROVATA consigliato per l’ultima classe della scuola secondaria di I grado e per la
scuola secondaria di II grado
Come si realizza il restauro di un monumento fortemente danneggiato da un secolo di incuria?
Quali i segreti e le tecniche utilizzate dai restauratori nell’importante intervento iniziato nel 2011 e
terminato nel 2014? Gli alunni dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado e i ragazzi
della scuola secondaria di secondo grado, a seguito di una visita al Secondo Piano Nobile e al terzo
piano Belvedere, gli ambienti maggiormente interessati dal più recente intervento di recupero,
sperimenteranno in aula didattica la tecnica di restauro degli stucchi con l’uso degli stampi originali
impiegati dai restauratori.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
CHI CI RESTA DI STUCCO? consigliato per la scuola primaria e secondaria di I grado
Durante la visita alle sale del Secondo Piano Nobile i bambini e i ragazzi saranno invitati a osservare
con attenzione il ricchissimo apparato decorativo che riveste le superfici: stucchi, intonaci che
imitano il marmo, tappezzerie, meravigliosi pavimenti decorati in legno e opere di ebanisteria.
Successivamente, in aula didattica, potranno osservare ancora più da vicino e toccare con mano i
diversi materiali impiegati nella decorazione degli spazi precedentemente visitati e, con l’assistenza
dell’operatore, verranno realizzate piccole opere su cartone che riproducono gli splendidi soffitti
decorati a stucco.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
TUTTI I COLORI DEL LEGNO consigliato per la scuola secondaria di I e II grado
Durante la visita alle sale del Secondo Piano Nobile i ragazzi saranno invitati a osservare con
attenzione il ricchissimo apparato decorativo che riveste le superfici: stucchi, intonaci che
imitano il marmo, tappezzerie, meravigliosi pavimenti decorati in legno e opere di ebanisteria.
Esistono tanti tipi di legno, con diverso colore, diversa densità e diverse caratteristiche della venatura
determinate dalle tante specie da cui proviene: in aula didattica le classi impareranno a conoscerne
le caratteristiche e sperimenteranno alcune delle fasi di lavorazione di questo incredibile materiale
che la natura ci regala.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso

Le tematiche affrontate dalle attività contrassegnate dal simbolo
completate con le proposte del CREDA nei Giardini Reali

possono essere

IL GIARDINO DEGLI GNOMI consigliato per la scuola dell’ infanzia e primo ciclo primaria
Si dice che tra gli alberi dei Giardini Reali si aggirino alcune presenze misteriose, amiche dei boschi
e dei fiori e gran conoscitrici dei segreti della natura. In questo ambiente fantastico andremo alla
scoperta della vita degli alberi, delle storie e delle leggende che portano con sé e degli usi da parte
dell’uomo.
 120 minuti - 5€ per ogni alunno
CHE PIANTA È? consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
I Giardini Reali ospitano piante provenienti da ogni angolo del pianeta. Dopo un primo momento
di conoscenza delle caratteristiche principali di alcune delle piante presenti, una divertente caccia
al particolare consente a bambini e ragazzi di scoprire una serie di alberi e altre piante presenti nei
Giardini Reali. Curiosità, spirito di collaborazione e capacità di osservazione e orientamento saranno
gli ingredienti che dovranno essere messi in campo per superare le prove proposte.
 120 minuti - 5€ per ogni alunno
VISITA AI GIARDINI REALI per le scuole di ogni ordine e grado
Una passeggiata nei Giardini Reali per scoprirne la storia, i segreti, il rapporto con la Villa e con
il Parco Reale. Attraverso un kit di riconoscimento sarà anche possibile conoscere alcune delle
principali alberature presenti nei Giardini.
 90 minuti - 4€ per ogni alunno
GRAN TOUR NEL PARCO per le scuole di ogni ordine e grado
Si varcano i confini dei Giardini Reali per andare a scoprire luoghi noti e meno noti del Parco della
Reggia di Monza: storia, architetture, ambienti naturali, leggende. Un gran tour guidato con il
trenino del Parco, con momenti di sosta nei principali punti di interesse.
 90 minuti - 6€ per ogni alunno
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Visite e attività a cura del
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Laboratori didattico - esperienziali
Proposte che parlano all’intelligenza e alle emozioni a cura del Centro documentazione Residenze
Reali lombarde.

NeW!

INVITO A CORTE consigliato per la scuola primaria
Visita agli Appartamenti Reali per conoscere abitudini di sovrani, nobili e servitori. Durante il
laboratorio i bambini avranno la possibilità di approcciarsi in modo innovativo al tema mediante
l’utilizzo di strumenti visivi, percettivi e teatrali, dando vita ad una narrazione partecipata, seguita
da momenti di drammatizzazione. Si metteranno in scena, con costumi e puntamenti luce con fari
teatrali, piccoli momenti di vita di corte, accompagnati da una scelta di brani musicali adeguati e da
riprese video.
 120 minuti – laboratorio 3,50€ per ogni alunno + biglietto d’ingresso agli Appartamenti
Reali

NeW!

LA STORIE...LE STORIE IN VILLA - Storie e personaggi consigliato per la scuola primaria e
secondaria di I grado (8/14 anni)
La visita guidata e animata alle stanze di Umberto, Margherita e ai giardini all’inglese sarà seguita da
un laboratorio che prevede l’utilizzo di giochi originali per far entrare gli alunni nel mondo della storia
e dell’arte in maniera divertente e suggestiva, cogliendone così anche aspetti e concetti complessi.
Il tutto attraverso teatrini prospettici per giochi narrativi, puzzle con elementi architettonici da
comporre, caccia ai dettagli, utilizzo di videocamere con monitor a circuito chiuso per inquadrare i
lavori dei ragazzi, ma anche per fissare le animazioni realizzate con tableau vivants.
 120 minuti – laboratorio 3,50€ per ogni alunno + biglietto d’ingresso agli Appartamenti
Reali
* Alla classe sarà omaggiata una copia del libro “Una giornata con molte sorprese. Storia di sovrani,
nobili e servitori alla Villa Reale” Carthusia editore
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Proposte integrative del CdRR

La presentazione delle attività didattiche ai docenti è programmata nel giorno 14 ottobre
2015 alle ore 16.00 presso la Villa Reale di Monza.
È richiesta una cortese conferma di partecipazione scrivendo a: info@villarealedimonza.it
Info e prenotazioni:
199.15.11.40 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12, chiuso domenica e festivi.
info@villarealedimonza.it
www.villarealedimonza.it
Villa Reale di Monza: Viale Brianza 1, Monza.
Da Milano, Como, Varese o Lecco: seguire indicazioni per Monza – Villa Reale.
Parcheggi di Viale Regina Margherita, via Petrarca e Viale Cavriga (Parco di Monza).
La fermata ferroviaria più vicina alla Villa Reale è Monza FS, distante circa 2 km (circa 25 min. a piedi).
Orari Villa Reale
dal martedì alla domenica: dalle 10.00 alle
19.00
venerdì dalle 10.00 alle 22.00
lunedì chiuso
La biglietteria chiude un’ora prima.
Biglietti d’ingresso per scolaresche
- Appartamenti Reali al Primo Piano Nobile:
4€ a studente
- Sale di rappresentanza al primo Piano Nobile:
3€
- Secondo Piano Nobile + Belvedere:
4 € a studente
- Cumulativo (Appartamenti Reali + Secondo
Piano Nobile + Belvedere): 6 € a studente
- Gratuito per minori di 6 anni, disabili e
accompagnatore, due insegnanti per classe.
Prenotazione obbligatoria al costo di 1€ a
studente.

Attività didattiche
Gruppi di max. 25/30 partecipanti
- Visite guidate e laboratori: gratuiti
La visita alla Villa Reale può essere arricchita
con le seguenti proposte:
PIC-NIC IN VILLA
Le classi in visita hanno la possibilità di
abbinare all’attività didattica scelta il pranzo al
sacco al costo di 9 € a bambino o la merenda al
costo di 5 € a bambino, entrambi prepararti da
“Le Cucine” di Villa Reale.
Info e prenotazioni:
039.2303531 / cucine@villarealedimonza.it
TRENINO DEL PARCO
È possibile partire per un tour della durata di 50
minuti alla scoperta degli angoli più nascosti
del Parco su un meraviglioso trenino, con
partenza dal Serrone di Villa Reale. Costo 3 € a
bambino, gratuito per gli insegnanti.
Info e prenotazioni:
02.92104217 / drive_selvice@tiscali.it

