
MUSEI DELLA CITTÀ DI BELLARIA-IGEA MARINA
BELLARIA - IGEA MARINA (RN)

CASA ROSSA
ALFREDO E LA CASA ROSSA | V
Visita alla casa museo, epicentro estivo della 
vita culturale del territorio grazie anche al 
passaggio di importanti letterati e artisti 
come Moretti, Serra, De Pisis. Un viaggio tra 
le “vecchie cose” che trovano tra queste 
antiche sale “pace ed asilo” per riscoprire 
“e palàz” e Bellaria attraverso lo sguardo di 
Panzini. L’esperienza termina a Casa Finotti 
dove è allestita l’esposizione “Laggiù sulla 
riva del mare”. 1 ora • € 5

DIZIONARIO MODERNO | L
Esercizi di scrittura giornalistica a partire da 
una selezione di documenti d’archivio e 
dalle suggestioni dei luoghi della memoria, 
per dare voce a fatti realmente accaduti con 
registri narrativi diversi e affrontare la storia 
e la letteratura attraverso la progettazione
partecipata e la rielaborazione ragionata. 
Sul tavolo di lavoro dei giornalisti in erba 
non mancano richiami alle grandi voci del 
passato come Serra, Pascoli, Moretti e 
le curiose parole del dizionario panziniano.  
1 ora e 30 minuti • € 5

STORIE A STRISCE
ALLA CASA ROSSA | A
Narrare per immagini, ovvero l'arte del 
fumetto, che le studentesse e gli studenti 
possono conoscere da vicino per scoprire 
come mettere in scena le proprie avventure. 
Una sfida che parte dalle vicende di Alfredo 
Panzini e dei suoi familiari e porta a nuove 
storie. 2 ore • € 8

NELLE CASE DI POETI E SCRITTORI | VE
Museo Casa Pascoli e Casa Rossa di 
Alfredo Panzini
Percorso guidato all’interno della casa 
natale di Giovanni Pascoli, con il supporto di
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schermi interattivi che mostrano aneddoti e 
curiosità. Alla scoperta delle principali novità 
biografiche sul poeta, giungendo a contatto 
con documenti d’archivio e cimeli di famiglia.
Si prosegue a Bellaria, sulle tracce di Alfredo 
Panzini tra le antiche sale della Casa Rossa 
un tempo epicentro estivo della vita 
culturale del territorio. mezza giornata • € 10
A richiesta è possibile svolgere l’itinerario 
in bicicletta, tariffa su richiesta

TORRE SARACENA
SEGUENDO LA ROTTA | VL
Visita al Museo ed escursione a piedi in
spiaggia alla ricerca dei reperti del mare, in
particolare molluschi, che vengono 
identificati con l'aiuto della guida. All’attività 
è possibile abbinare un laboratorio a scelta tra:
• l’ecosistema marino e l’osservazione al 
microscopio di una goccia di acqua 
• le specie ittiche più rappresentative e 
le principali tecniche di pesca dell’Alto 
Adriatico 
• la realizzazione di strumenti utili per 
l’indagine della qualità delle acque
• orientarsi in mare: le carte nautiche 
• le barche storiche: ripariamo una rete!
• aMARE Bellaria: educazione all’ambiente 
marino per un mondo plastic free.
mezza giornata • € 8

Museo NOI
MOSAICISTA PER UN GIORNO! | L
Alla scoperta dell’arte musiva e delle storie 
nascoste tra tessere policrome, figure 
enigmatiche, motivi floreali e geometrici. 
Un tempo le raffigurazioni musive figurate
avevano un significato o racchiudevano un 
messaggio che si voleva far cogliere agli 
ospiti e, ancora oggi, se ne ritrovano alcuni 
al Museo NOI. Dopo una breve introduzione 
al mosaico, al taglio e agli strumenti del 

PROPOSTE DIDATTICHE 
Legenda simboli      Novità | V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | A Atelier

Una rete di luoghi di cultura per vivere un viaggio nella storia e nelle tradizioni del 
territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina. 
I Musei della Città di Bellaria-Igea Marina uniscono cinque importanti realtà: 
la Casa Rossa e Casa Finotti, che custodiscono le memorie dello scrittore Alfredo 
Panzini; la Torre Saracena, un tempo baluardo difensivo della costa e oggi Museo 
delle Conchiglie; il Museo della Radio d’epoca che traccia l’evoluzione della 
comunicazione; il Museo NOI che racconta il recente passato.
A supporto della promozione e della valorizzazione culturale dei Musei converge 
l’impegno della Biblioteca Alfredo Panzini e del Centro Vittorio Belli.

mestiere, le alunne e gli alunni elaboreranno 
la propria personale composizione da 
tavolino. 2 ore • € 5

MUSEO DELLA RADIO
SULLE ONDE DELLA STORIA: 
DALLA NASCITA DELLA RADIO 
AL FASCISMO | V
Riavvolgere il tempo, ripercorrere la storia 
attraverso gli esemplari della collezione del 
Museo della radio d’epoca. Dallo sviluppo 
di questo potente mezzo di comunicazione 
all’utilizzo della radio nei regimi totalitari. 
La visita è inframmezzata da momenti di 
ascolto di brani e visione di brevi filmati. 
Il percorso di memoria prosegue in 
biblioteca tra testi selezionati e documenti 
d’archivio. 2 ore • € 5

Città di 
Bellaria Igea Marina
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INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono 
• abbinabili per formare mezze o 
• intere giornate con tariffe agevolate 
• o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo 
• di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0541 343889

didatticabellaria@atlantide.net
www.atlantide.net/museibellaria

RICHIEDI IL PREVENTIVO
per costruire percorsi residenziali di più giorni 

soggiornando sul territorio
In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide

PER INFORMAZIONI 0544 965801 
giratlantide@giratlantide.net


