
Crescere al Museo 

Con l’inizio  del  nuovo  anno scolastico i  Musei  di  Rimini  propongono un programma nutrito  e 
variegato di attività rivolte ai più giovani, ma anche agli adulti e alle persone con disabilità, per 
scoprire il cuore antico di una città nota ai più per la spiaggia e il divertimento. 
Il Museo della Città “Luigi Tonini” e il  Museo degli Sguardi, vitali  conservatori dell’eredità di un 
passato che arricchisce il centro storico di importanti monumenti e luoghi suggestivi e di raccolte 
che aprono orizzonti molto lontani, diventano teatro di esperienze uniche, intimamente legate al 
patrimonio  e alla  storia del territorio . Occasioni in cui il  Museo della Città, dilatando i propri 
spazi,  giunge  a  fondersi  con  la  Città  di  cui  custodisce  la  memoria,  bagaglio  per  le  giovani 
generazioni nella costruzione del proprio domani , mentre il  Museo degli Sguardi si offre come 
spazio  ideale  per  la  conoscenza  e  il  confronto  con  culture  diverse,  un  mondo  da  esplorare 
attraverso  i  sentieri   tracciati  da  una  lettura  antropologica  delle  raccolte  extraeuropee:  qui, 
nell’incontro con l’eredità del  passato o con mondi  distanti,  è più facile  riconoscere la  propria 
identità e insieme dar forza al processo di integrazione , comprendendo le diversità di chi, giunto 
da paesi lontani, ci vive oggi accanto. 

Cresciuta  nella  consapevolezza  del  valore  educativo  della  conoscenza  del  passato  e  del  
patrimonio  culturale ,  indispensabile  per  progettare il  futuro e per  coltivare il  rispetto  de l 
patrimonio stesso , l’offerta formativa rappresenta una voce importante nell'attività dei Musei, sia 
essa rivolta alla Scuola (dall’infanzia all’Università), sia indirizzata a bambini e ragazzi nell'ambito 
di  esperienze  individuali  o  allargate  alla  famiglia,  sia  proposta  agli  adulti  e  alle  persone  con 
disabilità per favorire la crescita culturale dei cittadini, lungo tutte le fasi della loro vita. 
Un’offerta incrementata dalla richiesta sempre più ampia da parte delle scuole del territorio, del 
pubblico locale interessato alla scoperta del proprio passato e di un turismo scolastico e culturale, 
in continuo aumento, che dimostra di apprezzare Rimini come città di cultura.   

Il programma a ogni autunno si rinnova nei contenut i e nelle forme, accogliendo accanto a 
incontri  già  consolidati,  eventi  e  nuove  attività  c he  sottolineano  le  ricorrenze  più 
significative:  così nel 2018 il calendario delle iniziative celebra in ottobre i 550 anni dalla morte di 
Sigismondo  Pandolfo  Malatesta con  la  XX edizione  di  Antico/Presente  Festival  del  Mondo 
Antico  e  con  Piccolo  Mondo  Antico  Festival, che  nell’ottica  di  un’educazione  diffusa  e 
permanente, inseriscono in calendario itinerari di visita e proposte esperenziali per adulti e ragazzi, 
con appuntamenti  anche per  un  pubblico  con disabilità;   mentre  l’offerta  rivolta  alle  scuole si 
arricchisce,  a fianco dei  più tradizionali  percorsi  storico-artistici  fra città  e Museo,  di  atelier  di 
pittura, di laboratori sul ritratto del signore di Rimini e sulla cucina malatestiana, di narrazioni sulla 
storia d’amore fra Sigismondo e Isotta. 
Il   2019 vedrà protagonisti  Leonardo da Vinci,  di  cui ricorrono i  500 anni dalla morte, e il  suo 
passaggio nella Rimini di inizi Cinquecento, e inoltre il Teatro “Amintore Galli” che, ricostruito dopo 
le distruzioni  della Seconda Guerra Mondiale,  verrà riconsegnato al pubblico nell’ottobre 2018. 
Con il prossimo anno il Teatro sarà inserito in un percorso museale integrato che coinvolge più siti 
archeologici distribuiti nel centro storico: nell’area della cavea riportata in luce, sarà proposto un 
itinerario di visita che, unico esempio nel panorama nazionale, conferisce un valore aggiunto al 
teatro storico riminese,  consentendo di ammirare i  resti  strutturali  e i  pavimenti  di  età romana 
emersi nelle campagne di scavo archeologico che hanno accompagnato la ricostruzione. Grazie a 
un  ricco  apparato  informativo  anche multimediale,  sarà  possibile  leggere il  passato di  questo 
angolo  cittadino,  sfogliando  a  ritroso  le  pagine  della  storia,  dalla  costruzione  del  Teatro, 
nell’Ottocento, fino ai primi tempi della colonia di Ariminum nel III sec. a.C..

Itinerari  storico-artistici,  come quelli  raccolti sotto il  titolo  Benvenuti a Rimini e riservati agli 
studenti in viaggio di istruzione, percorsi di visita tematici, teatralizzati, plurisensoriali e accessibili, 
narrazioni animate, spesso abbinati ad atelier artistici, a laboratori di archeodidattica, a incontri di 



arterapia … consentono un “tuffo” nella  storia con l’opportunità di poterla per così dire toccare con 
mano attraverso i materiali, le tecniche, i colori, i suoni e persino gli odori in un’esperienza che 
rende protagonisti e che, per i più giovani, può rappresentare anche l’inizio di una passione. 

La  proposta  indirizzata  alle  scuole  e  pubblicata  alla  pagina, 
http://www.museicomunalirimini.it/attivita_educative/museo_scuola/ comprende  un  centinaio  di 
attività appositamente studiate per un’utenza molto varia, sia in termini di età che di aspettative, fra 
cui  i  docenti  possono scegliere quella  o quelle più attinenti  il  percorso formativo della  classe, 
rapportandosi con le responsabili  dei servizi  educativi nella delicata fase della definizione degli 
incontri e concordando anche progetti personalizzati.

La frequentazione delle classi favorisce da parte dei ragazzi la familiarità con l’ambiente museale e 
la  risposta  spontanea agli  inviti  rivolti  al  di  fuori  dell’ambito  scolastico,  quale  Piccolo  Mondo 
Antico  Festival.  Nato nel 2005 all’interno di Antico/Presente Festival del Mondo Antico,  Piccolo 
Mondo Antico  Festival  è divenuto un appuntamento significativo nel rapporto con le generazioni 
più  giovani,  capace  di  rigenerarsi  ogni  anno  con  proposte  inerenti  il  tema  dell’edizione. 
Un’occasione per bambini e  ragazzi di cimentarsi in diverse forme di arte e artigianato, di sfidarsi 
nei giochi dei  loro antenati,  partecipare a  cacce al tesoro,  lasciarsi  affascinare da narrazioni, 
suoni, danze, ricostruzioni storiche, incontri con personaggi del passato… Come oramai tradizione 
Piccolo Mondo Antico  Festival travalicherà i confini di Rimini, coinvolgendo i Musei del territorio 
che offrono attività specifiche per i ragazzi, e supererà i limiti temporali del week-end 12-14 ottobre 
2018  per  proporsi  con  i  suoi  “speciali”  anche  nella  serata  di  Halloween  e  nel  periodo  del 
Capodanno più lungo del mondo, tornando a invadere le sale dei Musei con l’allegria e la curiosità 
dei piccoli visitatori.


