
 

  PolYou per Raffaello 
Visite guidate e laboratori alla mostra  

“Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo” 
Pinacoteca comunale di Città di Castello  

30 Ottobre 2021 – 9 Gennaio 2022 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

PoliedroCultura    0758554202  /   0758520656   
(dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) 

cultura@ilpoliedro.org 
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In occasione della mostra “Raffaello giovane a Città di castello e il suo 
sguardo” presso la Pinacoteca comunale di Città di Castello, Poliedro Cultura 
in collaborazione con il Comune di Città di Castello propone visite guidate e 
laboratori didattici tematici per celebrare il grande artista Raffaello Sanzio. 

 

Visita guidata alla mostra di un’ora circa a partire da € 40,00 

 

Laboratori 

“Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo” 
Modalità: visita alla mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo 
sguardo” presso la Pinacoteca comunale di Città di Castello e visita ai luoghi 
cari al giovane artista. Scopriremo insieme la sua vita e le opere da lui 
realizzate per Città di Castello grazie anche alla visita alle chiese e ai luoghi 
dove il giovane ha lavorato durante la sua permanenza tifernate.  
Durata: un incontro di 2,5 ore circa.  

Luogo: Pinacoteca Comunale e centro storico di Città di Castello. 
Costo: € 5,00 a partecipante. 
Per scolaresche sotto i 20 partecipanti è prevista quota forfait per 

laboratorio di € 100,00 

Per le scuole fuori Comune di Città di Castello al prezzo del laboratorio vanno 

aggiunti € 3,00 per il biglietto di ingresso alla mostra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La bottega del pittore 
Modalità: Visita alla mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo 
sguardo” e laboratorio pratico per imparare a dipingere con gli antichi 
pigmenti usati da Raffaello ispirati dai capolavori esposti in mostra. 
Durata: un incontro di 2,5 ore circa. 
Luogo: Pinacoteca comunale e aula didattica museo. 
Costo laboratorio: € 6,50 a partecipante. 
Per scolaresche sotto i 20 partecipanti prevista quota forfait per laboratorio 
di € 130,00. 
Per le scuole fuori Comune di Città di Castello al prezzo del laboratorio vanno 
aggiunti € 3,00 per il biglietto di ingresso alla mostra. 
 
Il restauro 
Modalità: Visita alla mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo 
sguardo” con particolare attenzione agli ultimi restauri conservativi fatti alle 
opere di Raffaello e Luca Signorelli. A seguire laboratorio pratico per carpire 
tutti i segreti di questo mestiere. 
Durata: 1 incontro di 2,5 ore circa. 
Luogo: Pinacoteca e aula didattica museo. 
Costo laboratorio: € 6,50 a partecipante. 
Per scolaresche sotto i 20 partecipanti prevista quota forfait per laboratorio 
di € 130,00. 
Per le scuole fuori Comune di Città di Castello al prezzo del laboratorio vanno 
aggiunti € 3,00 per il biglietto di ingresso alla mostra. 
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