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Polo Culturale Pietro Aldi, Piazza Vittorio Veneto, 19 - 58014 Saturnia (GR) http://poloaldi.it 

 



 

 

 

Nell’ottica di sviluppo e promozione del territorio promossi da Banca TEMA e TEMA Vita, il Polo Culturale Pietro Aldi 

rappresenta uno strumento fondamentale, attraverso l’esposizione delle opere del locale artista ottocentesco e le 

mostre temporanee e attraverso la biblioteca per ragazzi (Biblioteca delle Muse) dedicata alle arti e ospitata nello 

stesso Polo: queste istituzioni e le loro attività concorrono a offrire occasioni di benessere e arricchimento culturale 

del nostro contesto. Questi principi sono alla base della proposta didattica del Polo, offrendo occasioni educative con 

e per le scuole di ogni ordine e grado, l’Università, le Associazioni di Terzo Settore e il pubblico extrascolastico, dai 

bambini agli adolescenti, dalle famiglie ai gruppi di visitatori.  

Il Polo Culturale Pietro Aldi - luogo in cui arte, storia, ambiente, educazione e benessere s’intrecciano naturalmente - 

evidenzia il legame con il territorio già espresso con forza dall’artista Aldi e adesso sottolineato dalla mostra Maremma 

Paesaggi 1870-2020 in programma fino a gennaio 2022.  

 

Destinatari: 

- Scuole primarie 

- Scuole secondarie di I grado 

- Scuole secondarie di II grado  

(anche PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

- Università  

 

Tipi di attività: 

- Visite  

- Percorsi 

- Laboratori 

- Attività ludico-didattiche 

- Workshop 

 

Luoghi di svolgimento: 

- Polo culturale Aldi 

- Fuori dal Polo: scuola e/o altre sedi 

- Collegamenti su piattaforma digitale 

 

Strumenti: 

Le attività sono supportate da materiali di approfondimento cartacei e multimediali forniti: guida del Polo; 

video su Pietro Aldi; navigazione online; pc; tablet. 

 

 

 



 

 

 

Mostra temporanea Maremma Paesaggi 1870-2020 (fino a gennaio 2022) 

 

Due passi nel paesaggio 

Alla base delle attività proposte ci sono 3 domande: 

Chi ci racconta il paesaggio? 

Come ce lo racconta? 

Con quali forme? 

Eccoci allora a ragionare sul paesaggio. Da paesaggi anche lontani descritti in opere pittoriche, letterarie e 

musicali, al nostro paesaggio: nasce così l’idea di fare un percorso tra arte e storia, tra parole e immagini 

che, dal paesaggio in generale, giunge a quello del territorio toscano e maremmano, e al suo patrimonio 

musealizzato e diffuso. Tutto culmina nella scoperta di come molti artisti hanno deciso di parlare di questo 

nostro paesaggio, con la visita alla mostra a loro dedicata che verrà allestita al Polo culturale Pietro Aldi in 

primavera. Sorge allora spontanea un’ultima domanda, come parlereste del vostro territorio, del vostro 

spazio di vita, come lo raccontereste? 

Temi: arte; letteratura; storia; paesaggio; racconti di paesaggio; paesaggio e territorio; territorio e spazi 

Incontri e tempistiche: 3 incontri + visita e attività alla mostra  

Totale ore: 8/10 h 

Modalità, strumenti e materiali: Gli incontri si svolgeranno con materiale selezionato e rielaborato su 

supporto multimediale. Parte fondamentale del progetto è la continua interattività con i partecipanti: gli 

incontri richiedono infatti una partecipazione attiva e anche produttiva (prototipazione rapida) al fine di 

creare una conoscenza collettivamente costruita dei temi proposti. 

Luoghi di svolgimento: sede/scuola e il Polo culturale Pietro Aldi; per agevolare la partecipazione, nel 

contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, il progetto può svolgersi anche in modalità mista: gli incontri 

propedeutici possono essere condotti on line, su piattaforma digitale, la visita in mostra sarà “in presenza”. 

La durata degli incontri in DaD, il numero di partecipanti ad incontro verrà concordata con gli 

insegnanti/responsabili in base al regolamento previsto dalla singola istituzione. 

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado  

 

  

 

 

 

 

 

                            



 

 

 
 
                                                              Collezione permanente 

 
 

Incontri … al ‘Polo’ 

Al Polo Aldi si possono incontrare tanti personaggi! Accompagnati dal pittore Pietro Aldi è possibile 

conoscere tante persone di ieri, più o meno lontane nel tempo pronte a raccontarsi.  

Destinatari: Classi 3°/4°/5° di Scuola primaria 

Tipologia attività: 

- Visita animata (1 ½ h) 

- Percorso: visita animata (1 ½ h) + laboratorio (1/2 h) 

- Percorso: visita animata (1 ½ h) + laboratorio (1/2 h) + incontro successivo (2 h) 

Luoghi di svolgimento: Polo Culturale Pietro Aldi; scuola; piattaforma digitale 

 

Storie di Unità 

La storia d’Italia, raccontata e …’rinfrescata’, la pittura di storia e di cronaca nelle sue diverse declinazioni e 

nei suoi diversi significati. Una visita attraverso la storia locale e nazionale. Pietro Aldi tra Risorgimento e 

Patria. 

Destinatari: Scuole secondarie di 1° e 2° grado 

Tipologia attività: 

- Visita partecipata (1 ½ h) 

- Percorso: visita partecipata (1 ½ h) + attività di rielaborazione (1/2 h) 

- Percorso: visita partecipata (1 ½ h) + attività di rielaborazione (1/2 h) + incontro successivo (2 h) 

Luoghi di svolgimento: Polo Culturale Pietro Aldi; scuola; piattaforma digitale 

 

Cosa c’è dietro? 

Cosa c’è dietro una mostra, un’esposizione, una didascalia. Quali sono gli attori, le professionalità, gli enti 

che fanno di un luogo di esposizione un mondo pieno di vita e movimento. Visite, incontri con esperti e 

workshop alla scoperta del mondo della valorizzazione, conservazione, comunicazione, ecc.  

Destinatari: Scuole secondarie di 2° grado 

Tipologia attività: 

- Visita partecipata (1 ½ h) 

- Percorso: visita partecipata (1 ½ h) + attività di rielaborazione (1/2 h) 

- Percorso: visita partecipata (1 ½ h) + attività di rielaborazione (1/2 h) + incontro successivo (2 h) 

Luoghi di svolgimento: Polo culturale Pietro Aldi; scuola; piattaforma digitale 

 



 

 

 

Per approfondire 

Sito Web: http://poloaldi.it 

YouTube: Pietro Aldi: le opere ed i luoghi (https://www.youtube.com/watch?v=TbJTDLIm_80) 

 

Note 

Le proposte sono il punto di partenza che trova il pieno sviluppo nella progettazione condivisa con gli 

insegnanti e gli interessati, in base alle esigenze e alle composizioni specifiche di ogni gruppo. 

 

Info e contatti 

Sara Bruni  

Cell: 3478197585 (in caso di mancata risposta verrete ricontattati quanto prima)  

e-mail: sara.bruni.bs@gmail.com 

http://poloaldi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=TbJTDLIm_80

