COME PRENOTARE
Per prenotare la visita al MuCa è necessario chiamare il
numero 0481494901 oppure scrivere all’email info@mucamonfalcone.it I nostri operatori saranno felici di aiutarvi
con tutte le spiegazioni di cui avrete bisogno.

Orari
Invernale (dal 1 settembre al 31 maggio)
Giovedì 10-13
Venerdì e Sabato 10-18
Domenica 10-13
Estivo (dal 1 giugno al 31 agosto)
Venerdì e Sabato 10-19
Domenica 10-13
Sono possibili aperture straordinarie per gruppi o scolaresche, con almeno due settimane di preavviso.
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Il servizio di biglietteria e l’accesso al museo terminano
mezz’ora prima della chiusura
I biglietti sono validi l’intera giornata e danno diritto a visitare liberamente tutto il museo.
L’intero percorso museale è accessibile a disabili e persone con ridotta mobilità.

COME RAGGIUNGERCI
Il MuCa si trova in Via del Mercato 3, nel Villaggio Operaio
di Panzano, a Monfalcone.
In macchina
Dall’uscita autostradale di Monfalcone Est, barriera Lisert,
il MuCa è raggiungibile seguendo le indicazioni per il Cantiere navale (Fincantieri).

MuCa

via del Mercato 3 – Panzano
34074 Monfalcone – ITA
T 0481 494901
info@mucamonfalcone.it
www.mucamonfalcone.it

Dall’aeroporto
Il Trieste Airport dista circa 5 km dal MuCa, raggiungibile in
10 minuti in auto o con i servizi bus extraurbani.
In treno
Dalla stazione di Monfalcone è possibile raggiungere il
museo a piedi in circa 30 minuti. Nel piazzale antistante
la stazione sosta l’autobus urbano per il quartiere di Panzano (linea LP)
In bus
Il centro di Monfalcone è raggiungibile attraverso le linee
di trasporto extraurbano (APT, SAF). Dal centro transita
l’autobus urbano per il quartiere di Panzano (linea LP)
Parcheggio
Il museo dispone di un parcheggio riservato di 20 posti
auto collocato sul retro dell’edificio.

per la scuola
e le famiglie

Il MuCa
Museo della Cantieristica di Monfalcone
È l’unico museo italiano dedicato alla cantieristica: inaugurato
nel 2017 illustra, attraverso testimonianze e documenti, oltre
un secolo di storia, utilizzando un linguaggio contemporaneo e
servendosi delle più moderne tecnologie multimediali. Educare
bambini e ragazzi alla ricerca storica e alla tutela del patrimonio culturale e sociale del territorio industriale è per il MuCa
uno dei principi fondamentali, per questo motivo tutte le attività
didattiche proposte hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e della sua storia tra i più giovani.

ATTIVITÀ LABORATORIALI
Il museo offre laboratori artistici di pittura, riciclaggio ricamo,
letture animate e giochi di ruolo per scoprire la storia del Cantiere di Monfalcone e del Villaggio operaio di Panzano.
Tutti i laboratori prevedono una breve visita introduttiva al museo sul tema del laboratorio scelto.
Numero massimo di partecipanti: 30
1. LETTURE ANIMATE Età 3-6 anni
Il MuCa propone una serie di letture animate tematiche per i
più piccoli.
2. I GRANDI VIAGGI PER MARE! Età 3-10 anni
Lettura animata e laboratorio creativo con tempere e pennelli:
siete pronti a creare colorati mostri marini?
3. RICICLARTE MARINA Età 3-10 anni
Navi di bottiglia, fondali di tovaglioli, sottomarini di carta, pesci
di piatti e boe di tappi…

PERCORSI DI VISITA ALLE ESPOSIZIONI
Gli operatori del MuCa guideranno la classe alla scoperta del
museo personalizzando la visita in base alle richieste. È possibile combinare l’attività di visita guidata ad una attività laboratoriale attinente al percorso di visita scelto. Numero massimo
di partecipanti: 30
1. COSTRUIRE UNA NAVE: DALLO SCALO AL BACINO Età
3-18 anni
Come si costruivano le prime navi nel cantiere di Monfalcone e
come si costruiscono oggi?
2. I GRANDI TRANSATLANTICI: GALLERIE D’ARTE VIAGGIANTI Età 3-18 anni
La grande arte del ‘900 sulle navi costruite a Monfalcone: da
Zoran Music a Marcello Mascherini.
3. L’ALBERGO OPERAI E IL QUARTIERE DI PANZANO Età
6-18 anni
Seguiamo le orme dell’Ingegnere Dante Fornasir nella costruzione del Villaggio operaio di Panzano.
4. IL TEATRO DI PANZANO Età 11-18 anni
Ritorniamo indietro nel tempo per scoprire il teatro di Panzano
e le tele di Vito Timmel.
5. AEREI E IDROVOLANTI Età 3-10 anni
Pronti al decollo ripercorriamo le avvincenti storie di piloti e aerei al cantiere di Monfalcone.

4. LA VALIGIA DEI RICORDI Età 6-14 anni
Vecchi oggetti e un album d’epoca per scoprire e ricostruire la
storia di Panzano e dei suoi abitanti.
5. DISEGNARE IL VIAGGIO CON I FILI COLORATI Età 6-10
anni
Accompagniamo Marco Polo nel suo viaggio, realizzando una
barca con ago e fili colorati proprio come Zoran Mušič.
6. MAPPAVIAGGIO Età 6-14 anni
Seguiamo insieme le storiche rotte navali delle grandi navi di
Monfalcone creando mappe e diari di bordo.
7. TUTTI IN SCENA Età 6-14 anni
Dalle tele di Vito Timmel alla messa in scena di uno spettacolo,
facciamo teatro!
8. UN BAGAGLIO PER UN NUOVO INIZIO Età 6-18 anni
Siamo pronti a salpare verso una nuova vita. Cosa mettiamo in
valigia? Cosa ci aspetta oltre oceano?

PER LE FAMIGLIE
Ogni secondo sabato del mese alle ore 16.00 il MuCa organizza laboratori aperti alle famiglie.
Agli adulti accompagnatori è proposta la visita guidata al museo
mentre i bambini saranno impegnati nel laboratorio proposto.
Le attività hanno una durata di circa 90 minuti e si attivano
previa prenotazione a info@mucamonfalcone.it
COSTI DELLE ATTIVITÀ
PER LE SCUOLE/GRUPPI
I costi per ogni attività (percorsi di visita e attività laboratoriali) o
combinazione di attività (massimo 30 studenti) su prenotazione
sono:
- Visita guidata: 60€ (per un massimo di 30 partecipanti) più
1€ a partecipante (insegnanti accompagnatori accedono con
biglietto omaggio)
- Laboratorio didattico: 80€ (per un massimo di 30 partecipanti) più 1€ a partecipante (insegnanti accompagnatori accedono con biglietto omaggio)
- Pacchetto Visita guidata + Laboratorio didattico 120€ (per un
massimo di 30
partecipanti) più 1€ a partecipante (insegnanti accompagnatori accedono con biglietto omaggio)
PER LE FAMIGLIE
Per maggiori informazioni riguardo costi e modalità di svolgimento delle attività dedicate alle famiglie si prega di contattare
lo Staff del museo all’indirizzo info@mucamonfalcone.it.

