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Figure nel Presepe. Le marionette raccontano la magia del Natale 
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Progetto di Alternanza scuola – lavoro in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Galvani 

 

In occasione della mostra Figure nel Presepe, la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei propone in 

collaborazione con l’Istituto Luigi Galvani di Milano un progetto formativo che si inserisce nel percorso di 

Alternanza scuola lavoro previsto dal Ministero dell’Istruzione. 

L’obiettivo di questo progetto non è solo promuovere l’incontro tra i giovani e l’arte in tutte le sue forme, 

ma soprattutto dare la possibilità di svolgere una concreta esperienza lavorativa in ambito museale. 

Gli studenti della sezione linguistica, opportunamente formati, partecipano attivamente alla realizzazione di 

tutte le fasi della mostra, sviluppando competenze specifiche all’interno di precisi ambiti professionali. 

 

Formazione degli studenti 

Insieme al personale docente, i curatori della mostra e lo staff didattico della GASC hanno iniziato la 

formazione in classe, fornendo prima nozioni di base sulla natura e gestione di una raccolta museale e delle 

professionalità ad essa correlate e poi un excursus sulla tradizione della marionetta e del Teatro di Figura 

con l’ausilio di testi, immagini e testimonianze. Con la partecipazione del direttore artistico della 

Compagnia Carlo Colla & Figli, sono state spiegate le ragioni della mostra, il percorso espositivo e nel 

dettaglio i “teatrini” selezionati per il pubblico. 

 

Attività pratica in museo 

Gli studenti, suddivisi in gruppi a seconda dei propri interessi, partecipano alle diverse fasi di organizzazione 

di una mostra temporanea. 

Guidati dal personale della GASC collaborano all’allestimento e successivamente allo smontaggio della 

mostra, progettano con gli educatori museali i laboratori didattici previsti, preparando il percorso per le 

famiglie e i materiali necessari. Documentano con foto e video le diverse fasi di lavoro, comunicano la 

mostra, e le iniziative ad essa correlate attraverso i social e accolgono i visitatori durante tutte le aperture 

della mostra accompagnandoli nel percorso con una visita guidata. 
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