Parte la didattica del Museo casa Enzo Ferrari
Un progetto per far conoscere agli studenti la vita di Enzo Ferrari e la storia di un territorio
dalla forte vocazione motoristica, attraverso la scoperta di un innovativo complesso
museale: il MEF

Verranno presentate l’11 dicembre le attività didattiche del Museo casa Enzo Ferrari,
inserite nel progetto “Il Museo incontra la scuola”, coordinato dalla Fondazione casa di
Enzo Ferrari in collaborazione con un team di esperti e col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena.
Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti la vicenda umana,
sportiva e professionale di Enzo Ferrari, creando un raccordo tra il mondo della scuola e la
storia di un territorio caratterizzato da una forte vocazione meccanica e motoristica. Un
percorso che offre l’occasione di conoscere un complesso museale estremamente
innovativo: la Galleria espositiva che ospita attualmente la mostra “Le grandi sfide
Ferrari-Maserati” e la Casa natale, caratterizzata da un allestimento multimediale che
sarà arricchito nei prossimi giorni da un nuovissimo apparato di audioguide a disposizione
dei visitatori.
Il progetto di didattica del Museo è contraddistinto da un approccio multidisciplinare,
condiviso con il mondo della scuola attraverso incontri specifici con i docenti interessati,
che individua, in questa prima fase relativa all’anno scolastico 2012-2013, la visita
guidata a tema “Se lo puoi sognare lo puoi fare” e quattro proposte di percorsi rivolti
alla scuola primaria, secondaria di I° e II° grado:
“Enzo Ferrari: il sogno, il coraggio e la passione” a cura di Silvia Benuzzi, che
partendo dalla storia di un personaggio straordinario, vuole riflettere su temi vicini alla
sensibilità dei giovani, quali l’importanza del sogno e della passione, la conoscenza del sé
e la costruzione dell’identità, la condivisione di paure e speranze, l’importanza di avere un
progetto e quella di saper cogliere opportunità.
“L’ingegno del saper fare. Idee straordinarie per uomini coraggiosi” a cura di
Achille Lodovisi, che racconta le storie, le intuizioni, le sfide tecnologiche viste attraverso
l’opera degli uomini che trovarono con Enzo Ferrari quell’intesa, basata sull’ingegno e il
coraggio di applicarlo, che ha reso possibile una grande avventura tecnica, sportiva e
produttiva.
“Come la mobilità ha cambiato la città” a cura di Milena Bertacchini, in cui
l’osservazione diretta dello spazio in cui sorge il MEF diventa anche l’occasione per capire
quali trasformazioni urbane e sociali sono avvenute in questo settore della città, la storia,
le innovazioni tecnologiche, il progresso economico, anche sotto gli occhi di Enzo Ferrari.
“Il complesso museale. Costruzioni, materiale, energia e luce” curato
dall’Associazione Libra 93 di Campogalliano, un’esplorazione divertente e concreta nel
cuore della struttura, per costruire relazioni logiche di senso attraverso il metodo
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scientifico, ragionare sui principi della statica applicati all’edilizia e conoscere i principi fisici
sottesi agli impianti solari, fotovoltaici e geotermici e al loro funzionamento.

La prenotazione ai vari percorsi è obbligatoria e va effettuata attraverso le seguenti
modalità:
- per le scuole di Modena dal sito mymemo.comune.modena.it/itinerari. Per le scuole fuori
Modena
compilando
la
scheda
di
prenotazione
disponibile
sul
sito
museocasaenzoferrari.it/didattica. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo
didattica@museocasaenzoferrari.it.
Il costo di tutti i percorsi è di euro 5 a studente (esclusi insegnanti, accompagnatori e
alunni disabili) e di euro 10 se si desidera includere un light lunch consumabile all’interno
del Museo.
Le scuole dell’infanzia e le scuole provenienti dai comuni terremotati della Provincia
di Modena verranno ospitate gratuitamente.
Al MEF è in corso fino al 20
un’esposizione che celebra
scoperta delle auto da corsa
dell’automobilismo mondiale.
alle 18.00.

marzo 2013 la mostra “Le grandi sfide Ferrari-Maserati”,
i modelli più significativi delle due case, un viaggio alla
che hanno segnato la storia di Ferrari e Maserati, oltre che
Il Museo casa Enzo Ferrari è aperto tutti i giorni dalle 9.30

Per info: Mailander per Museo Casa Enzo Ferrari
Marcella Laterza, T +39 0115527322, M +39 3357559154, @ m.laterza@mailander.it
Stella Casazza, T +39 0115527327, M +39 3454732391, @ s.casazza@mailander.it
Francesca Iraldi, T +39 0115527306, M +39 3281614989, @ f.iraldi@mailander.it
Fondazione Casa Enzo Ferrari – Museo
Via Paolo Ferrari, 85 41121 Modena,
Maja Argenziano, Tel. +390594397995, M +39 3351807957 @ m.argenziano@museocasaenzoferrari.it
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