La storia di una splendida dimora
Villa Emo è una villa veneta realizzata nei pressi di Fanzolo, a
Vedelago dall'architetto Andrea Palladio.
L'opera, costruita probabilmente a partire dal 1558-1559 fu
commissionata dalla famiglia Emo di Venezia, famiglia di cui è
rimasta nelle disponibilità fino al 2004.
È una delle più compiute ville palladiane, costruita quando
Palladio realizzava edifici simili già da vent'anni. Nella
progettazione della villa sono state utilizzate le stesse
proporzioni matematiche, sia in elevazione che nelle
dimensioni delle stanze, impiegate da Palladio per il resto
della sua opera. Dal 1996 è stata inserita dall'UNESCO nella
lista dei patrimoni dell'umanità.

Per informazioni e prenotazioni:
segreteriamusei@mondodelfino.it
tel. 380 4614951
Orari segreteria:
Lun e Ven 9,00 - 12,00
Mar Merc Giov 9,00 - 12,00 / 14,00 - 17,00

La Villa è incorniciata da due lunghe barchesse colonnate che
ospitavano originariamente le strutture per le attività agricole,
secondo un progetto di struttura produttiva analogo a quello di
Villa Badoer e di buona parte dei progetti palladiani di villa.
L'ingresso si trova al termine di un lungo percorso lastricato di
grandi pietre squadrate.
Gli esterni sono essenziali, privi di decorazioni, mentre gli
interni sono riccamente decorati con affreschi di Giovanni
Battista Zelotti, autore di opere analoghe in altre ville
palladiane.

Società Mondo Delfino Coop. Soc
Via Roma 45/2 - 31044 Montebelluna (TV)
info@mondodelfino.it - tel. 333 4308117
www.mondodelfino.it

COSTI LABORATORI E PERCORSI TEMATICI

La scuola in Villa
Proposte didattiche per le scuole

INFANZIA e I° e II° primaria: 45 min VISITA GUIDATA + 45 min
LABORATORIO
Costo 60€ per gruppo classe + 3,5€ ingresso alla Villa
PRIMARIA: 1 ora VISITA GUIDATA + 1 ora LABORATORIO
Costo 75€ per gruppo classe + 3,5€ ingresso alla Villa
SECONDARIA 1°: 1 ora VISITA GUIDATA + 1 ora LABORATORIO
Costo 75€ per gruppo classe + 3,5€ ingresso alla Villa
SECONDARIA 2°: 1 ora VISITA GUIDATA
Costo 50€ per gruppo classe + 7€ ingresso alla Villa

Via Stazione, 5 - 31050
Fanzolo di Vedelago (TV)
info @villaemo.tv.it
www.villaemo.org

presso Villa Emo
Via Stazione, 5 - 31050
Fanzolo di Vedelago (TV)

Apprendista architetto

Laboratori a Villa Emo

i laboratori didattici prevedono anche la visita
guidata della Villa e sono calibrati secondo il
target di riferimento: scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di I° grado.
Le stagioni
Osservando gli affreschi di Villa Emo, si imparerà a
leggere la natura e i cambiamenti che questa
offre attraverso diverse immagini che gli artisti nei
secoli hanno dedicato alle stagioni.
Alla fine, come grandi pittori, anche i partecipanti
creeranno la propria opera ispirandosi alle
stagioni.
Target: infanzia - Primaria - Durata: 1,5 ore

Sono un mito!
Il ciclo pittorico dello Zelotti e le statue presenti nel
giardino della Villa, saranno il punto di partenza per
spiegare le simbologie e le allegorie legate ai
personaggi ritratti. Si identificheranno le
caratteristiche di ciascun personaggio mitologico,
guardando anche ad altri esempi di artisti che hanno
usato la simbologia per comunicare attraverso l'arte.
E tu? Quale simbolo ti rappresenta?
Target: Primaria classi 3^, 4^, 5^ - Secondaria di I°
grado - Durata: 2 ore

Una visita e un laboratorio focalizzati
sull'architettura e sulla storia della Villa.
La "villa fattoria", le parti che la compongono e le
loro diverse funzioni. I partecipanti impareranno,
tramite una composizione in 3D della magnifica
Villa Emo, come si diventa un vero "apprendista
architetto"!
Target: Primaria - Secondaria di I° grado Durata: 2 ore

Percorsi tematici
Le visite guidate riservate agli studenti della
scuola secondaria di II° grado, sono strutturate
secondo specifici percorsi tematici approfonditi e
calibrati secondo target di riferimento.
Percorso artistico
Approfondimento sulla storia della villa, la
committenza, il ciclo di affreschi, l'autore Giovanni
Battista Zelotti e non solo...
Target: Secondaria di II° grado - Durata: 1 ora

Percorso architettonico
Andrea Palladio, le sue opere, il progetto di Villa
Emo, i materiali utilizzati e non solo...
Target: Secondaria di II° grado - Durata: 1 ora

