D&P
Turismo e Cultura snc
La Società “D&P turismo e cultura” si occupa generalmente della valorizzazione del patrimonio
culturale e della promozione turistica della regione Marche, offrendo una vasta gamma di servizi
integrati alla cultura ed al turismo.
La sua ideologia fondante vede nella valorizzazione del patrimonio culturale inteso nella sua
accezione più ampia il tramite per una adeguata promozione turistica del territorio.
La necessità di promuovere la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche, archeologiche,
ambientali, architettoniche del nostro territorio ha come principale obiettivo la fruizione da parte
di una utenza sempre più ampia ed eterogenea.
Il binomio turismo – cultura diventa così il perno sul quale convergono le attività principali della
società che vede nella promozione turistica del patrimonio culturale marchigiano il proprio fine.

SITO WEB: www.depturismoecultura.com
E-mail: info@depturismoecultura.com
Dott.ssa Tisi Daniela 3393466752
Ufficio tel. e fax 0736/845270
ATTIVITA’ DIDATTICHE
La nostra azienda ha da sempre dedicato molto spazio all’ideazione progettazione e realizzazione di
percorsi culturali e laboratori didattici per bambini, sia essi in ambito scolastico, che nel contesto
familiare.
Il nostro modello educativo si è definito nel tempo in rapporto ad una pluralità di “esperienze sul
campo” e di scambio teorico con tanti interlocutori. È un modello in continua evoluzione
principalmente perché fa riferimento ad un’epistemologia che ritiene che la conoscenza si
costruisca in particolari situazioni.
A nostro avviso un percorso educativo efficace non può prescindere dalla centralità del soggetto che
apprende.
L’idea di conoscenza a cui si fa riferimento non è quella di acquisizione o elaborazione di
informazioni, ma un apprendere dall’esperienza che implica una elaborazione effettiva.
L’esperienza didattica del laboratorio è intesa da noi nel suo insieme di esplorare, tentare e
ricercare, considerando che quasi mai a scuola si ha tempo e modo per fare questo.
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POLO MUSEALE "PALAZZO LEOPARDI"
MONTEFORTINO
Pinacoteca civica “F. Duranti”
Museo di Arte Sacra
Museo Avifaunistico dei Sibillini
Centro Visita del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Nel cuore del centro storico di Montefortino sorge il Palazzo Leopardi, un pregevolissimo esempio
di architettura cinquecentesca, ora sede del Polo Museale con la Pinacoteca Civica “F. Duranti”
allestita al piano nobile, il Museo di Arte Sacra, Il Museo Faunistico dei Monti Sibillini e il Centro
Visita del Parco dei Monti Sibillini. Il Palazzo con il suo contenuto può essere definito il centro
culturale più importante dei Sibillini. E’ qui che si concentrano le principali attività della nostra
azienda, a partire dai laboratori didattici pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, siano essi
nel contesto scolastico che in quello familiare.

LABORATORI DIDATTICI
IL TESORO NEL FORTINO - Entusiasmante caccia al tesoro all’interno dei tesori artistici
della Pinacoteca Civica “Fortunato Duranti” , allestita al piano nobile di Palazzo Leopardi. Attività
associate: visita guidata alla Pinacoteca Civica “F. Duranti”, visita guidata al Museo di Arte Sacra,
visita guidata al Museo Avifaunistico dei Sibillini.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 8
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.
LEGGIAMO L’OPERA - Lettura dei simboli nelle opere pittoriche. Attività associate: visita
guidata alla Pinacoteca Civica “F. Duranti”, visita guidata al Museo di Arte Sacra, visita guidata al
Museo Avifaunistico dei Sibillini.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 2 ore circa
COSTI: euro 6
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età, ragazzi, adulti e famiglie.
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LABORATORIO DI PITTURA - Sperimentazione espressiva intorno al segno, alla forma e al
colore. Attività associate: visita guidata alla Pinacoteca Civica “F. Duranti”, visita guidata al Museo
di Arte Sacra, visita guidata al Museo Avifaunistico dei Sibillini.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 8
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età, ragazzi, adulti e famiglie.
CREO CON L’ARGILLA - Laboratorio dedicato all’antica tradizione dei “coccià” di Montefortino,
in cui i bambini avranno la possibilità di manipolare l’argilla, apprendendo l’antica arte della
realizzazione di formelle, tutto tondo, bassorilievi, vasi, piatti e il caratteristico “trufo”, tipico
contenitore dell’aceto.
Attività associate: visita guidata alla Pinacoteca Civica “F. Duranti”, visita guidata al Museo di Arte
Sacra, visita guidata al Museo Avifaunistico dei Sibillini.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 9
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.

LE AVVENTURE DI LUPO APPENNINO - Laboratorio pensato per i più piccoli, attivato
all’interno del Museo Avifaunistico dei Sibillini. I bambini saranno guidati da Lupo Appennino in
una fantastica avventura che li porterà alla scoperta del magico regno animale.
Attività associate: visita guidata alla Pinacoteca Civica “F. Duranti”, visita guidata al Museo di Arte
Sacra, visita guidata al Museo Avifaunistico dei Sibillini.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 7
DESTINATARI: il laboratorio è destinato in particolare ai bambini della scuola dell’infanzia e alle
prime classi della scuola primaria.

A SCUOLA D’ARTE: LE TECNICHE ARTISTICHE - Laboratorio ideato per i ragazzi della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere
direttamente le opere artistiche esposte nei Musei di Palazzo Leopardi approfondendone l’aspetto
tecnico-artistico, con riferimento particolare ai materiali usati nei vari secoli, all’uso dei colori, alle
tecniche di realizzazione delle opere ed alla loro evoluzione nel corso della storia. I ragazzi saranno
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sensibilizzati anche sul problema della conservazione e del restauro. Attività associate: visita
guidata in Pinacoteca e al Museo di Arte Sacra.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 9
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo
grado, adulti e famiglie.

NEL SEGNO DELL’ARTE -

Laboratorio ideato per i bambini della scuola primaria e

dell’infanzia, in cui il segno diventa una componente essenziale dell’opera d’arte. Gli artisti cercano
sempre segni diversi per esprimersi, i nostri operatori accompagneranno i piccoli alla ricerca del
segno nelle opere d’arte e forniranno gli strumenti per un elaborato dove ciascuno potrà lasciare il
proprio segno. Attività associate: visita guidata in Pinacoteca e al Museo di Arte Sacra.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 2 ore circa
COSTI: euro 6
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini della scuola primaria e dell’infanzia che
verranno seguiti a seconda del proprio livello.

LA NATURA…VIVA! – Anche i più piccoli si cimenteranno in questo fantastico laboratorio per
dare vita a nuove opere create da “artisti in erba”. Un percorso alla scoperta delle preziose nature
morte esposte nella Pinacoteca Civica di Palazzo Leopardi, che offriranno lo spunto
all’immaginazione affinché oggetti, cibi, fiori si trasformino in un “qualcosa di più”. Attività
associate: visita guidata in Pinacoteca e al Museo di Arte Sacra.
DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 7
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.

AFFRESCHIAMOCI! – Laboratorio ideato per i più grandi che farà felici anche i piccoli: le
tecniche pittoriche utilizzate nel corso dei secoli per la realizzazione della pittura “ a fresco” e il
trasferimento di un’immagine su un supporto predisposto. Completerà il lavoro la stesura del
colore. Attività associate: visita guidata in Pinacoteca e al Museo di Arte Sacra.
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DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo: 3 ore circa
COSTI: euro 9
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini e ragazzi di tutte le età che verranno seguiti a
seconda del proprio livello.

