
Corso di formazione itinerante per docenti 
della scuola primaria e secondaria 

di primo e secondo grado 
aperto ai cittadini interessati

Ogni incontro 
prevede al massimo

25 partecipanti

07 NOVEMBRE 2019
dalle 15,30 alle 18,30

Per informazioni e iscrizioni:
segreteriadidattica@istoreco.re.it

tel. 0522 437327  -  tel. 335 1294582
E’ possibile l’iscrizione anche sulla  

piattaforma Sofia con codice n.36857,
inviare comunque una mail a Istoreco.

Rolo - Museo della Tarsia
all’interno del Palazzo Municipale
Corso Repubblica, 39

L’ARTE DI DECORARE CON IL LEGNO
Il Museo si focalizza su un’attività artigianale – la costruzione di arredi decorati ad intarsio – 
che per più di due secoli fu molto fiorente a Rolo e, negli anni fra Otto e Novecento, arrivò ad 
occupare circa 200 addetti. Il percorso museale va dalla materia prima, il legno, ai prodotti 
finiti, venduti in quasi tutte le regioni italiane e in numerosi stati esteri. La visita al museo 
permette di conoscere la cultura materiale di una manifattura preindustriale, di cogliere 
interessanti aspetti economici e sociali connessi a questa realtà produttiva e di ammirare 
pregevoli mobili intarsiati. Offre inoltre la possibilità di comprendere facilmente le tecniche 
decorative utilizzate dagli ebanisti rolesi, fornendo spunti di vario genere a chi voglia ancor 
oggi dedicarsi alla realizzazione di manufatti intarsiati.

15,30 Saluti e presentazione del Museo della Tarsia di Rolo 
15,45 Visita al Museo
16,45 Proposte didattiche: presentazione di attività di laboratorio svolte con la  
collaborazione del Museo della Tarsia di Rolo e dirette a favorire la manualità e la creatività 
degli studenti 
17,30 Materiali e tecniche per far costruire agli studenti degli oggetti intarsiati da loro 
progettati 
18,15 Riflessioni conclusive
18,30 Termine dei lavori

In giro per piccole e preziose realtà della provincia reggiana a conoscere luoghi, 
imparare buone pratiche di didattica della storia, scoprire archivi e conoscere 

la ricca proposta dei PICCOLI MUSEI che incontreremo nel nostro viaggio.

Costo del corso:
Partecipazione a una sola giornata: € 15 
Partecipazione a tutte le giornate: € 40

E’ possibile utilizzare il Bonus Scuola.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

PICCOLI 
MUSEI 

E DIDATTICA 
LABORATORIALE


