


Labirinto della Masone      •      Proposte didattiche a.s. 2022/2023     •     E-mail: didattica@francomariaricci.com     •      Tel. 0521 827081     •     www.labirintodifrancomariaricci.it

Il Labirinto della Masone è un luogo unico nel suo genere, 
dove natura e cultura dialogano nel nome della bellezza: 
dal dedalo di bambù più grande del mondo alle collezioni 
d’arte e di libri, il patrimonio della Fondazione Franco 
Maria Ricci è alla base di un’offerta didattica ricca e 
variegata per scuole di ogni ordine e grado.  
L’ambiente, vasto e controllato, è il contesto ideale per lo 
svolgimento in sicurezza dei percorsi didattici. 

A seconda degli spazi coinvolti e della tipologia di attività 
svolta, le offerte si dividono nelle seguenti sezioni:

IL LABIRINTO 
Attività ludico-didattiche per tutte le età all’aperto

LA COLLEZIONE 
Attività didattiche e ludico-didattiche per tutte le età  
nel museo

I LABORATORI 
Attività didattiche con approfondimenti e attività di 
laboratorio

SFIDA AL LABIRINTO 
Attività ludico-didattiche all’aperto, anche per gruppi 
numerosi

Le attività didattiche si svolgono nelle giornate di  
• lunedì 
• mercoledì 
• giovedì 
• venerdì 

nei seguenti orari: 
dalle ore 10.30 alle ore 18 dal 1 aprile al 31 ottobre  
dalle ore 9.30 alle ore 17 dal 1 novembre al 31 marzo

La prenotazione è obbligatoria.  
Gli orari dovranno essere concordati preventivamente tra 
gli insegnanti e i responsabili. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Annalisa Rizzardi 
Tel: 0521/827081  
E-mail: didattica@francomariaricci.com



Conversazioni e attività all’aria aperta, tra i meandri del labirinto, 
 per imparare a conoscerne passo dopo passo i segreti:  

interamente realizzato con piante di bambù di diverse specie, il grande 
giardino deve la sua unicità a questa scelta inusuale e alla sua forma,  

che racchiude in sé tutte le diverse configurazioni che i labirinti  
hanno assunto nel corso della loro storia millenaria.  

Tali aspetti sono affrontati nelle proposte di questa sezione.

Il costo dell’attività scelta è da aggiungere al biglietto d’ingresso al Labirinto della Masone, che include la 
possibilità di visitare le collezioni e le mostre temporanee in corso.

TARIFFE: 50,00 euro per gruppi di max. 20 partecipanti, da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso. 

GRATUITÀ: Per gli alunni con certificazione il biglietto d’ingresso è gratuito.  
Ogni 15 alunni è prevista una gratuità per i docenti accompagnatori.

DURATA: È bene considerare circa 2 ore per lo svolgimento delle attività.
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IL LABIRINTO

1. Di labirinto in labirinto

Un approfondimento dedicato alla complessità del 
Labirinto, segno dai molteplici significati. In preparazione 
alla visita verrà fornito ai partecipanti un kit tematico, 
con testi e immagini che guideranno le riflessioni che 
emergeranno durante la passeggiata assieme all’operatore 
didattico. Spaziando dalla storia dell’arte alla letteratura 
fino alla cinematografia si racconteranno la storia e 
l’evoluzione dei labirinti, arrivando così nel cuore del 
dedalo di bambù. Da qui, i ragazzi saranno invitati a 
ritrovare l’uscita prendendo parte ad una piccola sfida  
che metterà alla prova l’orientamento e quanto imparato.

Livello: per le scuole secondarie

2. Trecentomila bambù

Flessibile ma resistente come l’acciaio, versatile 
ed elegante come un ideogramma: il bambù è una 
pianta straordinaria e, ora più che mai, risorsa 
strategica in progetti legati alla sostenibilità. Durante 
l’approfondimento questa tematica sarà affrontata 
raccontando le virtù, gli utilizzi del bambù ed altre 
curiosità, il tutto immersi nel verde del labirinto a diretto 
contatto con le diverse varietà presenti. In preparazione 
alla visita verrà fornito ai partecipanti un kit a tema 
con i contenuti affrontati durante la passeggiata assieme 
all’operatore didattico. Al termine del percorso i ragazzi 
saranno invitati a ritrovare l’uscita prendendo parte ad 
una piccola sfida che metterà alla prova l’orientamento e 
quanto imparato.

Livello: per le scuole primarie (IV e V) e secondarie
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IL LABIRINTO

3. Piccoli esploratori

Una passeggiata emozionante tra i meandri del labirinto 
di bambù più grande del mondo, alla ricerca della strada 
giusta e dei materiali che serviranno a realizzare successi-
vamente un “collage di bambù”. Durante il percorso ver-
ranno illustrate le diverse specie che si possono incontrare 
osservando le differenze di colore, dimensione e forma per 
poter completare tutti insieme l’identikit dei bambù. Du-
rante l’esplorazione lasceremo segni del nostro passaggio, 
per poter ritrovare la via maestra nell’intrico dei viali del 
giardino.

Livello: per le scuole dell’infanzia e primarie (I, II, III)



Il Labirinto della Masone ospita la collezione d’arte che  
Franco Maria Ricci ha riunito in oltre cinquant’anni di carriera 

editoriale: una raccolta eclettica, testimonianza di quello sguardo aperto 
alle curiosità che tutt’ora contraddistingue le pubblicazioni  

che portano il suo nome. Accompagnati dal racconto degli storici 
dell’arte della Fondazione, si avrà l’occasione di approfondire tematiche 
storico artistiche e di cultura dell’immagine, a contatto con la bellezza  

“là dove si mostra, ma soprattutto dove si nasconde”. 

Il costo dell’attività scelta è da aggiungere al biglietto d’ingresso al Labirinto della Masone, che include la 
possibilità di visitare le collezioni e le mostre temporanee in corso.

COSTO DEL PACCHETTO: 50,00 euro per gruppi di max. 15 partecipanti, da aggiungere al costo del 
biglietto d’ingresso.

GRATUITÀ: Per gli alunni con certificazione il biglietto d’ingresso è gratuito. Ogni 15 alunni è prevista 
una gratuità per i docenti accompagnatori.

DURATA: È bene considerare circa 2 ore per lo svolgimento delle attività.
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1. L’officina dell’editore

Gli spazi che ospitano la collezione d’arte di Franco  
Maria Ricci sono allo stesso tempo gli uffici dell’omonima 
casa editrice, un laboratorio di idee dove libri speciali 
nascono circondati dalla bellezza. Tra sculture, 
dipinti e oggetti realizzati tra il XVI e il XX secolo, si 
racconteranno le opere più significative e il loro rapporto 
con l’attività editoriale e la ricerca di Franco Maria Ricci, 
per una lettura che farà emergere aspetti inediti della 
storia dell’arte e della cultura e che inviterà a cogliere  
il valore e il significato del contesto espositivo.
Possibilità di svolgimento online dell’attività in caso 
di sospensione delle uscite didattiche.

Livello: per le scuole secondarie

LA COLLEZIONE

2. Mille storie per mille volti 

Una visita giocosa destinata ai più piccoli, per imparare 
a conoscere divertendosi le opere d’arte della collezione 
Ricci. Sala dopo sala, verranno raccontate brevi storie 
che vedono protagonisti i personaggi o gli oggetti della 
collezione… senza mostrarli ai partecipanti: saranno loro, 
dopo aver ascoltato attentamente, a dover trovare l’opera 
a cui si ispira il racconto, che verrà quindi approfondita. 
È possibile svolgere l’attività, se richiesto, con focus sulla 
storia di Parma e i suoi protagonisti.
Possibilità di svolgimento online dell’attività in caso di 
sospensione delle uscite didattiche

Livello: per le scuole dell’infanzia e primarie (I, II, III)
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3. Dentro al Ritratto

La presenza di numerosissimi ritratti nella collezione 
è un’occasione unica per scoprire, confrontandoli, ciò 
che questo tipo di immagine è in grado di raccontarci. 
Mezzo per comunicare e ricordare lo status sociale e 
l’aspetto fisico del personaggio, ma anche momento di 
ricerca psicologica, il ritratto verrà indagato lungo il 
percorso in tutte le sue declinazioni: dalla caricatura 
al realismo all’idealizzazione della figura, si scoprirà il 
perché di certe scelte di rappresentazione e quali schemi si 
possono ritrovare nei ritratti che incontriamo nella nostra 
quotidianità.
Possibilità di svolgimento online dell’attività in caso di 
sospensione delle uscite didattiche.

Livello: per le scuole primarie (IV, V) e secondarie

LA COLLEZIONE



Le proposte di questa sezione si suddividono in tre momenti,  
che includono sempre la visita al labirinto e un approfondimento 

accompagnato da attività di laboratorio con utilizzo di materiali da noi 
forniti ai partecipanti. Ciascuno dei pacchetti è dedicato a uno degli 

aspetti che caratterizzano la realtà del Labirinto della Masone:  
dalla pianta di bambù utilizzata per la realizzazione del parco, 

all’attività editoriale alla sezione espositiva. 

Il costo dell’attività scelta è da aggiungere al biglietto d’ingresso al Labirinto della Masone, che include la 
possibilità di visitare le collezioni e le mostre temporanee in corso.

COSTO DEL PACCHETTO: 60,00 euro per gruppi di max. 15 partecipanti, da aggiungere al costo del 
biglietto d’ingresso.

GRATUITÀ: Per gli alunni con certificazione il biglietto d’ingresso è gratuito. Ogni 15 alunni è prevista 
una gratuità per i docenti accompagnatori.

DURATA: È bene considerare circa 2 ore e mezza per lo svolgimento delle attività
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I LABORATORI

1. Che cos’è un libro?

Se è vero che un libro si scrive, è anche vero che un 
libro si “fa”: il percorso di approfondimento permetterà 
di scoprire il lavoro che si nasconde dietro alle pagine 
che sfogliamo. Osservando le pubblicazioni di Franco 
Maria Ricci e volumi antichi che hanno fatto la storia 
dell’editoria si racconterà l’evoluzione del libro, mentre 
durante il laboratorio i partecipanti verranno guidati nella 
realizzazione di un libretto per scoprire come vengono 
preparate le pagine, come si unisce la copertina e quali 
sono i dettagli che fanno la differenza. 

Livello: per le scuole primarie (III, IV, V) e secondarie

2. Le Mostre Temporanee al Labirinto

Interessanti e curiose, le mostre temporanee al Labirinto 
sono legate alla storia, alle passioni e alle ricerche 
dell’editore Franco Maria Ricci: da artisti di livello 
internazionale, passando per approfondite esposizioni 
sulle realtà locali e coprendo un arco di tempo che va 
dall’antico sino alla contemporaneità, racconti sempre 
nuovi animano gli spazi espositivi del museo. In base 
alla tematica della mostra in corso nel periodo in cui è 
chiesta l’attività didattica, si proporranno di volta in volta 
percorsi di approfondimento con laboratorio ad hoc. 
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I LABORATORI

3. Una pianta sorprendente

Pianta dalle caratteristiche portentose e dai mille 
utilizzi, il bambù costituisce la struttura portante del 
labirinto. Durante l’attività proposta, bambini e ragazzi 
impareranno a riconoscere, cercandole, le diverse specie di 
bambù presenti nel parco e approfondiranno le proprietà 
che lo rendono ora più che mai oggetto di progetti 
sostenibili e innovativi. Durante il laboratorio, invece, si 
verrà guidati nella realizzazione di piccoli oggetti con il 
bambù.

Livello: per le scuole primarie (IV, V) e secondarie



Cosa ci fa un enorme labirinto di bambù in provincia di Parma?  
Qual è la sua storia, che cosa rappresenta? 

Le risposte a queste e altre curiosità sono nascoste tra i meandri  
del labirinto, dove un percorso speciale darà modo a bambini e ragazzi 
di scoprire divertendosi la storia di Franco Maria Ricci e del Labirinto 

della Masone. Immersi nel dedalo di bambù, alla ricerca delle immagini 
giuste tra un groviglio di simboli misteriosi, gli alunni divisi in squadre 
prenderanno parte ad una “caccia al tesoro” con quiz che metterà alla 

prova il senso dell’orientamento e le conoscenze dei partecipanti.

Su richiesta e indicazione dei docenti è possibile organizzare varianti dell’attività proposta, collegandole ad 
eventuali progetti scolastici, tematiche specifiche etc.

COSTO DEL PACCHETTO: 50,00 euro per gruppi di max. 25 partecipanti, da aggiungere al costo del 
biglietto d’ingresso.

GRATUITÀ: Per gli alunni con certificazione il biglietto d’ingresso è gratuito. Ogni 15 alunni è prevista 
una gratuità per i docenti accompagnatori.

DURATA: È bene considerare circa 2 ore per lo svolgimento delle attività

LIVELLO: per le scuole primarie (III, IV, V) e secondarie
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PACCHETTI

I pacchetti includono sempre l’attività ludico-didattica nel 
labirinto di bambù “Sfida al Labirinto” e, a scelta, uno 
degli approfondimenti indicati.
Il costo dell’attività scelta è da aggiungere al biglietto 
d’ingresso al Labirinto della Masone.

COSTO DEL PACCHETTO: 80,00 euro per gruppi di 
max. 15 partecipanti, da aggiungere al costo del biglietto 
d’ingresso.

GRATUITÀ: Per gli alunni con certificazione il biglietto 
d’ingresso è gratuito. Ogni 15 alunni è prevista una 
gratuità per i docenti accompagnatori.

DURATA: È bene considerare circa 4 ore per lo 
svolgimento delle attività

PACCHETTI

1. Sfida al Labirinto + Attività della sezione 
“La collezione” n.1: L’officina dell’editore + Laboratorio: 
Creazione di un ex-libris personalizzato.

2. Sfida al Labirinto + Attività della sezione 
 “I Laboratoti” n.1: Che cos’è un libro?  
L’attività di laboratorio prevederà, a scelta del docente,  
o la creazione di un piccolo libretto o la realizzazione di 
una rilegatura “alla giapponese”.


