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Spettabile Istituto Scolastico, Egregio Dirigente, Gentile Docente, 

con la presente cogliamo l’occasione per informarVi che per illustrare al meglio l’offerta didattica Musei 

Civici, abbiamo pensato di organizzare, come già capitato in passato, un momento di incontro con i referenti 

scolastici, il giorno mercoledì 30 Marzo p.v. alle ore 16:00, presso il Palazzo di Città.  

Sarà l’occasione per condividere con Voi la presentazione del catalogo dei laboratori attualmente in essere, 

con un approfondimento particolare per quelli attinenti alle mostre temporanee: “Il canto sospeso della 

pittura” dedicata all’artista Gastone Biggi al Palazzo di Città; “Tempo in Processo” del Maestro Giovanni 

Campus alla Galleria Comunale d’Arte; “Misurare l’Infinito - Galileo Galilei” alla Passeggiata Coperta del 

Bastione di San Remy. 

I Progetti Didattici rivolti agli istituti scolastici sono stati studiati dagli storici dell’arte, tenendo conto 

dell’esperienza acquisita e delle peculiarità dei singoli gradi di studio e sono adattabili alle specifiche 

esigenze avanzate degli Istituti. 

Per arricchire ulteriormente le possibilità di scelta, si possono abbinare dei percorsi che coinvolgono non 

solo i Musei Civici, ma anche i quartieri storici della città, i Beni Culturali (Grotta della Vipera, Cripta di Santa 

Restituta, Anfiteatro Romano, Torre Campanaria della Cattedrale, ecc.) e l’Orto Botanico HBK dell’Università 

degli Studi di Cagliari. 

Durante l’incontro, oltre alla presentazione del catalogo, è prevista una visita guidata alla mostra “Il canto 

sospeso della pittura” dedicata all’artista Gastone Biggi; inoltre, i partecipanti potranno recarsi 

gratuitamente, nei giorni successivi alla Galleria Comunale d’Arte, al Museo Cardu e alla Passeggiata Coperta 

al fine di visitare le mostre presenti. 

L’incontro si concluderà con un momento conviviale in cui gli storici dell’arte saranno a disposizione per 

chiarimenti sui laboratori. 

Vi aspettiamo quindi al Palazzo di Città mercoledì 30 marzo alle ore 16:00.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, informazione, conferma della presenza, potete contattarci al numero 

070 6776482 (Palazzo di Città) o via e-mail all’indirizzo didattica@museicivicicagliari.it. 

Cordiali saluti  

 


