
PROGETTI PER LE SCUOLE



ArtAway.com è una piattaforma che consente ai visitatori di 
prenotare tour che permettono di esplorare le più belle città 
italiane e conoscere il patrimonio artistico da casa o da scuola, 
accompagnati in videoconferenza da esperti mediatori culturali, 
con cui è possibile interagire in tempo reale.
ArtAway.com è uno strumento innovativo per la didattica. Le 
visite non si configurano come un’alternativa virtuale al viaggio: 
osserviamo le città dall’alto e analizziamo dettagli delle opere 
come se avessimo una lente di ingrandimento. Tutto questo 
attraverso la mediazione e lo scambio tra persone, perché la 
relazione umana sarà sempre motore di curiosità, tolleranza e 
conoscenza, qualcosa a cui non si dovrebbe mai rinunciare.
Con il proposito di sviluppare il settore della didattica nasce la 
collaborazione con Opera d’Arte, società che da molti anni 
gestisce i servizi educativi di alcuni importanti musei di Milano 
e del territorio circostante (Castello Sforzesco, Musei Civici 
di Monza) e organizza per gruppi, scuole, singoli visitatori, 
bambini e famiglie visite guidate e laboratori durante tutto l’arco 
dell’anno.

CHI SIAMO
Video Sound Art è un centro di ricerca e produzione artistica 
attivo dal 2010. Durante la quarantena ha realizzato in 
collaborazione con un ingegnere della Silicon Valley, il progetto 
ArtAway.com

Opera d’Arte è una società di servizi nata nel 1989 con una 
solida esperienza nel campo della divulgazione del patrimonio 
artistico e della didattica museale.



I mediatori guidano gli studenti avvalendosi di forme di 
conoscenza e archivi di informazioni generati dalla rete per 
costruire nuovi percorsi narrativi, attraverso strumenti come 
Street View, Google Arts and Culture, Google Earth, lavagne e 
piattaforme virtuali collaborative. 

L’obiettivo è offrire un contenuto educativo di alto livello 
e al tempo stesso stimolare il lato creativo e invitare alla 
condivisione attraverso attività interattive. Ogni percorso potrà 
essere accompagnato da materiale preparatorio e strumenti 
di valutazione, inviati previamente per integrare l’esperienza 
ArtAway all’interno del programma didattico scolastico.  

Google Earth 

Google Arts and Culture

I NOSTRI STRUMENTI



Miro



 PERCORSI TEMATICI
Le visite potranno essere progettate in stretta collaborazione con i docenti a partire dai programmi scolastici. 

I nostri consulenti sono a disposizione per elaborare percorsi aggiuntivi personalizzati 

IL CAMMINO DELL’ARTE TRA ARTE, 

LETTERATURA E STORIA 

I MUSEI



IL CAMMINO DELL’ARTE 

Arte e architettura romana
Dalla città eterna alle più remote provincie dell’Impero artisti, architetti e ingegneri romani ci 
hanno lasciato opere che sono patrimonio dell’intera umanità.

Lo splendore barbarico
Alla scoperta della magnifica produzione artistica di Goti e Longobardi, che ha inciso 
profondamente sul cammino dell’arte in Europa, tra mondo antico e Medioevo.

Leonardo a Milano
Leonardo da Vinci a Milano realizza moltissime opere: dai grandi capolavori come il Cenacolo, 
la Vergine delle Rocce, la Dama con l’ermellino, agli studi ed esperimenti più interessanti.

Il Rinascimento a Firenze
Un viaggio nella Firenze del Quattrocento per scoprire la nascita e l’evoluzione della cultura 
rinascimentale attraverso le opere di Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Botticelli, Michelangelo.  

La Rivoluzione di Caravaggio
Un percorso per seguire le tracce di Michelangelo Merisi da Caravaggio e 
dei suoi straordinari capolavori che hanno rivoluzionato la pittura del suo tempo. 

Il barocco di Gianlorenzo Bernini
L’arte di Gianlorenzo Bernini, con i suoi spettacolari esempi di potenza, 
dinamismo e sensualità è centrale per comprendere la grandezza e lo splendore del Barocco, 
nella Roma del Seicento.  

Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil: tutti i nomi del liberty
Nell’Europa della Belle Époque, fiduciosa nel progresso, una grande evoluzione 
del gusto investe architettura e arti decorative, trasformando profondamente il volto delle città.

Street Art
La protesta si fa arte e la strada è il luogo in cui si vuole manifestare. Un’arte per tutti, che 
oggi non può essere ignorata e che impareremo a conoscere attraverso i suoi ormai celebri 
protagonisti. 



TRA ARTE, LETTERATURA 
E STORIA

Dante e Giotto
Un tour per raccontare il fortissimo legame tra pittura e poesia, elemento chiave per capire la 
civiltà medievale, attraverso due giganti della cultura italiana.

Le storie di Griselda: il Boccaccio dipinto
La storia di Griselda, tratta dal Decameron di Boccaccio, è una delle vicende più raccontate 
dalla pittura dal medioevo in poi e offre uno spunto interessante per riflettere sulla condizione 
femminile attraverso i secoli.

I luoghi dei Promessi Sposi
Da Lecco a Monza, a Milano: un viaggio nei luoghi manzoniani per scoprire la concretezza e 
la storicità del romanzo chiave della letteratura italiana.  

Romantici e patrioti: Hayez, Manzoni, Verdi
Pittura letteratura e musica dei tre più grandi artisti dell’Ottocento italiano illustrano 
perfettamente le peculiarità del Romanticismo in Italia, fortemente legato all’epopea 
risorgimentale. 

Zang Tumb Tumb: il Futurismo
Marinetti rivoluziona il linguaggio, in poesia come in prosa; lo stesso fanno i pittori che lo 
seguono nell’avventura futurista, dando vita all’unica “avanguardia” di matrice italiana. 

Artemisia e le altre: le grandi donne della pittura
Storie di arte, talento, lotte ed emancipazione: da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo 
percorriamo quattro secoli di autentica arte. 



I MUSEI

Entriamo nei più importanti musei d’Italia attraverso 
percorsi antologici o tematici concordati direttamente per 
corrispondere alle esigenze degli insegnanti. 

La Galleria degli Uffizi

I Musei Vaticani

Il Museo Egizio di Torino

La Pinacoteca di Brera

Il Castello Sforzesco di Milano

Il Museo di Capodimonte

La Reggia di Caserta



RASSEGNA STAMPA SELEZIONATA 
 

 

 

IL Corriere.it

La Repubblica



Le guide sono altamente preparate con un’esperienza di mediazione culturale consolidata presso dipartimenti educazione 
di Musei ed Istituzioni culturali. Condivideranno le loro conoscenze specifiche e contemporaneamente, stimoleranno il 

confronto e la partecipazione dei ragazzi.



COSTI e CONTATTI

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per l’ideazione e la realizzazione di progetti 
personalizzati che possono interessare tutte le città, musei e i siti italiani. 

VISITE DI 50 MINUTI, COSTO DI 5€ A STUDENTE

EDU@ARTAWAY.COM
02 45487400 lun-ven dalle ore 9 alle ore 13 || +39 3398047977

+ 39 342 8677151

I docenti potranno concordare la visita  con il team di ArtAway, scegliendo giorno e orario. 
Successivamente riceveranno un link per attivare la videoconferenza.  

La visita si svolgerà sulla piattaforma Zoom, senza necessità di scaricare il programma. 
Sarà necessario un computer con una buona connessione internet.

COME FUNZIONA



ARTAWAY.COM


