
Info & Credits 

PIATTAFORMA WEB – APP – VISITA DIDATTICA VIRTUALE ALLA MOSTRA 

“ULISSE, L’ARTE E IL MITO” - MUSEI SAN DOMENICO FORLÌ

Questa  piattaforma  nasce  con  lo  scopo  di  fornire  ai  docenti  delle  linee  guida  creative  ed
interdisciplinari.  Le  pillole  d’arte  sono  pensate  al  fine  di  integrare  la  mostra  con  la  didattica
scolastica:  da  epica   ad  aritmetica,  passando per  musica,  geografia  e  storia.  Questa  sintesi  del
percorso si propone di essere soprattutto inclusiva, permettendo ad ogni alunno di comprendere il
significato  delle  opere,  darne  una  visione  completa  attraverso  le  immagini  animate  e  le  parole
evidenziate.

La "Visita  didattica Ulisse",  rivolta  agli  alunni  degli  istituti  scolastici  primari  e  secondari  di
primo grado, diviene quindi uno strumento di supporto didattico per gli insegnanti, inoltre, questa
web app, consente di scoprire la Mostra anche in questo difficile periodo.

Questa piattaforma vuole quindi essere un nuovo approccio alla fruizione delle esposizioni, sia dal
punto di vista virtuale che di diretta visita alle sedi museali.

Il Centro Diego Fabbri (www.centrodiegofabbri.it)  da sempre, in linea con il pensiero del noto
drammaturgo forlivese da cui prende il nome, ha tra i suoi scopi la promozione e fruizione della
cultura, da parte di tutti e per tutti, con una particolare attenzione alle giovani generazioni.

Grazie  alla  collaborazione con la  Fondazione Cassa dei  Risparmi di Forlì, si  intende fornire
questo strumento anche per valorizzare e preservare il prezioso contributo culturale della Grande
Mostra "Ulisse, l'arte e il mito" (www.mostraulisse.it) .

Il  Centro  Diego Fabbri,  può mettere  a  disposizione,  su  richiesta  dei  docenti,  grazie  anche alla
collaborazione con  CONFGUIDE  FORLI’- CESENA, guide professioniste per approfondire alcune
tematiche inerente le opere in Mostra. Le guide, inoltre  potranno “accompagnare”  i docenti con le
loro classi durante il percorso virtuale. 

Per richiedere tale supporto scrivere a info@centrodiegofabbri.it o contattare lo 0543 30244 - cell
3282435950.

http://www.centrodiegofabbri.it/
http://www.mostraulisse.it/


Il Centro Diego Fabbri ringrazia:

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per aver creduto in questo progetto

Gianfranco Brunelli, Direttore Generale della Mostra

Simona Boron, Ufficio Mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Emanuele Rambaldi per le foto della Mostra

Archivio fotografico Musei Civici di Forlì per le foto dei Musei San Domenico

Istituto Comprensivo N. 9 Beatrice Portinari di Forlì (FC) per le foto delle scolaresche

Credits:

Paolo De Lorenzi, coordinatore del progetto

Luca Rani, elaborazione e costruzione del sito e realizzazione video animati

Mirko Vignoli, supporto didattico all’idea progettuale

Sara Polidori, supporto didattico e stesura dei testi audioguida

Laura Sciancalepore, voce narrante e editing testi

Giampiero Bartolini, voce narrante

Monica Biancotto, correzione bozze e collaborazione progettuale

Vince Vallicelli, collaborazione supporti sonori

Andrea Benzoni, collaborazione supporti sonori

Giacomo Vannucci, collaborazione supporti sonori

freepik.com, stock immagini per animazioni video

Si intende specificare che il servizio/utilizzo della piattaforma web-app è libero e completamente
gratuito, come anche l’eventuale consulenza richiesta in merito.


