Allegato 1
Vernice Progetti Culturali – Fondazione MPS: progetti didattici per le scuole della
provincia di Siena

DENTRO PALAZZO SANSEDONI.
ARTE E STORIA DI UNA FAMIGLIA SENESE
PREMESSA
A partire da marzo 2015, la Fondazione MPS ha reso visitabile la sua sede, Palazzo
Sansedoni, come spazio museale. Le visite, al momento solo su prenotazione, sono rivolte
anche alle scuole così da rendere fruibile agli studenti della provincia di Siena, il
patrimonio artistico della Fondazione MPS che contiene nozioni relative alla storia, alla
tradizione, alla storia dell’arte, alla sociologia delle epoche dal 1300 al 1800 circa.
La visita alla collezione d’arte della Fondazione è diventata quindi l’occasione per aprire
al pubblico le stanze di Palazzo Sansedoni, raccontando l’evoluzione strutturale
dell’edificio negli anni, la storia della famiglia che interagisce strettamente con la storia
della città di Siena attraverso i secoli.
L’obiettivo è quello di far conoscere la storia della città e dei suoi tesori nascosti anche ad
un pubblico più giovane, così da poter creare una maggiore consapevolezza della storia
e della cultura di Siena attraverso materiali tangibili che nei secoli sono stati prodotti. Il
progetto pertanto ben si integra con la nuova linea strategica della Fondazione Mps
volta a promuovere le ricchezze del territorio in collaborazione con le istituzioni di
riferimento.

PROPOSTA N. 1
Storia dell’Arte - Percorso e collezione opere d’arte della Fondazione MPS
Nell’ambito della valorizzazione del Palazzo è stato realizzato un percorso museale che
parte dalla scala monumentale per arrivare alla visita della Cappella, Anti-cappella per
poi, attraversare tutti gli ambienti del piano nobile fino alle stanze in stile neoclassico. In
questi ambienti, contraddistinti da una decorazione pittorica dei soffitti e delle pareti
realizzata da artisti settecenteschi di ambito fiorentino, è esposta la collezione di opere
d’arte acquisita negli anni dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena con lo scopo di
contribuire al recupero del patrimonio artistico senese disperso in Italia e all’estero. I
dipinti, di notevole pregio, illustrano in modo abbastanza cronologico e ragionato tutte le
fasi salienti della storia dell’arte senese partendo da capolavori del XIV secolo fino ad
arrivare all’epoca contemporanea.
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Finalità e Ruolo:
A partire dai dipinti della collezione della Fondazione MPS, si propone un percorso nella
storia ed evoluzione della pittura senese dal XIV fino all’età contemporanea.
Il progetto didattico si potrebbe articolare in una lezione frontale in classe ed in una visita
al Palazzo. Per la lezione frontale Vernice Progetti si rende disponibile a una coprogettazione con i docenti dell’intervento e a fornire l’eventuale supporto didattico
necessario in accordo anche con le esigenze della/e scuola/e che aderiranno al
progetto didattico.
Destinatari:
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado della provincia di Siena.

PROPOSTA N. 2
Storia della città di Siena - Dalla pittura alla fotografia: il panorama di Siena attraverso
dipinti, affreschi di Palazzo Sansedoni e le immagini del Fondo Fotografico Malandrini
Gli ambienti interni di Palazzo Sansedoni (dopo il totale rinnovamento del XVII - XVIII
secolo) si caratterizzano per una decorazione molto suggestiva, con affreschi dei Melani e
del Ferretti. Tra numerose decorazioni rappresentate, sono presenti alcuni panorami di
Siena, risalenti al XVIII secolo, in cui si può ammirare una diversa conformazione
architettonica dei palazzi di Siena.
Finalità e Ruolo:
A partire da queste immagini per finire poi alle foto di epoca più recente dell’Archivio
Fotografico Malandrini, si propone un percorso che racconti la storia della famiglia
Sansedoni e della città con particolare attenzione all’evoluzione architettonica di Siena e
allo stesso tempo degli strumenti con i quali si raffigurava Siena (dalla pittura alla
fotografia).
Il progetto didattico si articolerebbe in una lezione frontale in classe ed in una visita al
Palazzo. Per la lezione frontale Vernice Progetti si rende disponibile ad una coprogettazione con i docenti dell’intervento e a fornire l’eventuale supporto didattico
necessario in accordo anche con le esigenze della/e scuola/e che aderiranno al
progetto didattico.
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Potrebbe essere prevista anche la realizzazione di elaborati grafici da parte degli studenti
che raccontino il loro “panorama di Siena” con la possibilità di esporre le loro creazioni
accanto a quelle dei pittori che dipinsero Palazzo Sansedoni.
Destinatari:
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi III delle Scuole Secondarie di Primo Grado e alle
classi I Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Siena.

-----------La Fondazione, in relazione alle suddette proposte, aprirebbe il Palazzo alle visite delle
scolaresche un giorno a settimana (nella mattinata accogliendo due visite separate una
classe ciascuna).
Al fine di illustrare al meglio i progetti proposti, mostrare gli spazi che vorremmo illustrare, si
propone un incontro con il corpo docente interessato presso la sede della FONDAZIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – PALAZZO SANSEDONI, SIENA, BANCHI DI SOTTO 34, in data
Lunedì 7 settembre 2015 alle ore 15.
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