CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2016 – 2017
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

MUSICA A CORTE:
PER SONARE E PER CANTARE
Adatto ad allievi di scuole ad indirizzo musicale
Attività per canto, strumenti a fiato e a percussione

I festeggiamenti nei castelli, creati per il
piacere dei nobili, nel medioevo e nel
rinascimento si chiamavano Feste di Corte, e
queste non potevano esistere senza “i musici”
i quali sonavano, cantavano e
accompagnavano le danze con molti
“istromenti”.
I ragazzi, dopo essere stati divisi in due
gruppi - musici e nobili - rivivranno
l’atmosfera festosa delle corti. Durante
l’attività i due gruppi si scambieranno i ruoli.
Tutti e ragazzi saranno dotati di costume

costo € 18,70 per ogni alunno
Il pacchetto comprende:

Note:

 Visita guidata al Castello
 Le Feste di Corte “Per sonare e
per cantare”
 Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in
omaggio)

- La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola primaria, la visita di
solito è incantata cioè molto semplice sottoforma di fiaba, mentre dalla classe 1°
media in poi, la visita è storica.
-

Con un supplemento di € 3,50 è possibile sostituire la visita al Castello con la visita in
lingua inglese oppure con la visita al castello alla scoperta degli strumenti musicali e
della loro storia o con la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.

Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
-

Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni
persona pagante è previsto un gelato in omaggio.

-

Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile prenotare il
pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.
In questo caso è possibile avere uno sconto sul pacchetto scelto di € 2,50.
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