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EXPO EDUCATION “CORSO DI DIDATTICA DI STORIA DELL’ARTE” 

                     MUSEO DIOCESANO SAN MATTEO SALERNO 

 

Sboccia la primavera artistica 2021: 

 50 artisti e 100 opere, nel mese di ottobre,   sono state in esposizione al museo 

diocesano di San Matteo di Salerno. 

L'evento ha  avuto come obiettivo principale la didattica: attraverso le opere esposte 

sui cavalletti arcobaleno posizionate ad altezza visiva dei bambini, lo staff didattico li 

ha guidati  nel mondo delle immagini, un percorso di arte tra passato-presente e 

futuro auspicabile. Il percorso artistico  offerto  ai piccoli visitatori-fruitori, ha messo 

a disposizione tutte le meraviglie esposte nelle sei sale del Museo. Ogni sala ha 

trattato le opere di un periodo storico, tra cui le 64 tavolette di avorio che 

rappresentano la storia del nuovo e vecchio Testamento risalenti al XII secolo (uniche 

al mondo). Il progetto è stato ideato e prodotto dall'associazione Salernitana no profit 

Art Experience e si è svolto nel luogo più rappresentativo dell'arte antica e 

contemporanea. 

L’I.C. Medaglie D’Oro ha partecipato all’evento con alcune classi, 4^A e 5^A di 

G.Costa e le 4^A-B-C-E e 5^E di Medaglie D’Oro, i cui alunni hanno preso visione 

delle opere d’arte esposte ed hanno partecipato alle attività di alcuni laboratori 

didattici. 
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L‘associazione Art Experience, ha  stipulato un accordo di partenariato con l’I.C. 

Medaglie d’oro” di Salerno e l’I.C. di Gioi Cilento, per riproporsi col supporto diretto 

di docenti e strumenti multimediali, come percorso di formazione artistica anche 

nelle aule scolastiche. Si tratta di uno stimolante momento progettuale già 

sperimentato con successo che si riallaccia alla prima edizione, realizzata nel 2019, 

con la partecipazione degli alunni dei circoli didattici di Salerno. 

La collettiva, intende omaggiare il mare, elemento fondamentale nella nostra vita, 

uno degli obiettivi di Art Experience è, infatti, la riscoperta della territorialità.  

 

 

 

 


