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EMYS è un’Associazione che elabora e
realizza iniziative, servizi e progetti di
formazione ed educazione ambientale e
culturale in direzione dello Sviluppo
Sostenibile ambientale, sociale ed
economico.

MAREA, progetto dell'associazione
Emys, si configura come un museo
innovativo, un centro culturale
esperenziale del mare e del territorio
con l'ausilio delle tecnologie e degli
strumenti multimediali e interattivi di
ultima generazione.
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CONTATTI
cellulare: 3477039082
e-mail: info@emysambiente.it

sito web: www.emysambiente.it
info@mareagallipoli.it

www.mareagallipoli.it

Indirizzo: Riviera Sauro
Chiostro dei Domenicani
73014 Gallipoli (LE)
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VisitaMarea
La visita al centro Marea è composta da 5 step:

1. Parte storico-culturale con descrizione del
Chiostro e ascolto dei Suoni della Città di
Gallipoli

2. Sala sensoriale dove vengono stimolati i vari
sensi in un immersione virtuale nel Parco Naturale
Regionale Pizzo- Isola di S.Andrea

3. Sala della Realtà Aumentata con animazioni
virtuali di specie marine locali

4. Sala Immersiva con pavimento interattivo e
video dei fondali del Mediterraneo

5. Realtà virtuale con il visore Oculus per un
esperienza di scoperta degli animali marini *

6 MAREA

* Per studenti da 3 a 6 anni, l’attività con la realtà
virtuale è sostituita con giochi ludico-didattici sul
tema mare e rifiuti, giochi ed App virtuali.

Il percorso per ogni classe è suddiviso in due
Momenti:

- VisitaMarea

- Laboratorio didattico
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LABORATORI ETA' 3-10 ANNI

Una calamita è un ricordo di un bel posto che abbiamo visitato e
adorna la nostra casa riempiendoci di ricordi. Oltre a questo cosa
c'è di meglio di una calamita decorata direttamente da noi stessi?
Lasciamo libera la fantasia e decoriamo delle piccole tartarughe
di terracotta che diventeranno degli originali magneti da frigo.
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OPERATORI: EMYS
CALAMITE, CHE PASSIONE!

Cosa sappiamo sulle balene, i mammiferi più grandi al mondo?
Scopriremo insieme le caratteristiche dei grandi cetacei che
popolano il nostro pianeta e successivamente realizzeremo
la nostra balenottera personale!

OPERATORI: EMYS
SULLE ORME DELLA BALENA



LABORATORI ETA' 3-10 ANNI
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OPERATORI: EMYS
IL NOSTRO ACQUARIO

Laboratorio finalizzato a promuovere la cultura ecologica e la
sostenibilità attraverso linguaggi adatti all'età e coerenti con il
percorso museale, concretizzando in un’esperienza condivisa le
funzioni socializzanti, cognitive ed etiche del Centro Marea.
Consiste in giochi di psicomotricità nel cortile del Chiostro:
attraverso la narrazione sul mondo marino i bambini saranno
coinvolti in attività di gioco a corpo libero.

OPERATORI: GEA

IL MONDO DEL MARE E I SUOI
POPOLI

Molti dei pesci che popolano i nostri acquari provengono dalle
barriere coralline, zone ricche di vita e di grande importanza per
la vita nei nostri mari. Dopo un viaggio alla loro scoperta con
forbici e tanta fantasia realizzeremo coloratissimi pesciolini per
costruire il proprio acquario di classe!



Surriscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai,
innalzamento delle temperature, desertificazione: sono parole
che sentiamo continuamente oggigiorno. Scopriremo il loro
significato in un percorso guidato con video tematici intervallati da
discussioni aperte con un esperto ed esperimenti sulle
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua che riproducono in
piccola scala quanto accade a livello globale. Nel dibattito finale
capiremo se c'è ancora qualcosa che possiamo fare per il nostro
pianeta.

LABORATORI ETA' 11-14 ANNI
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In cosa consiste un fumetto? Sarà capitato nella nostra vita di
averne uno fra le mani, ma spesso ignoriamo molte cose dietro la
sua realizzazione. In questo laboratorio scopriremo un mondo
artistico sommerso e creeremo una storia che prenderà vita e
colore diventando il nostro fumetto personale.

OPERATORI: EMYS
I CAMBIAMENTI CLIMATICI

OPERATORI: EMYS
IMMERSIONE NEL FUMETTO



LABORATORI ETA' 11-14 ANNI
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Laboratorio finalizzato a promuovere la cultura ecologica e la
sostenibilità attraverso linguaggi adatti all'età e coerenti con il
percorso museale, concretizzando in un’esperienza condivisa le
funzioni socializzanti, cognitive ed etiche del Centro Marea.
Consiste in un percorso di gioco a squadre nel cortile del chiostro:
un vero e proprio “gioco dell’oca gigante” in cui gli alunni
dovranno districarsi tra domande, prove di cooperazione,
imitazioni e imprevisti riguardanti la flora e la fauna marina.

OPERATORI: GEA
IL MARE E NOI

Il laboratorio si pone l'obiettivo di far conoscere la morfologia della
pietra del Salento spiegando la differenza tra il carparo e la pietra
leccese. Dopo una prima parte teorica gli studenti potranno provare,
scolpendo con le proprie mani, la differenza materiale dei due tipi di
pietra che caratterizzano il Salento e che differenziano l’architettura
e la storia dell'arte.

OPERATORI: ROBERTOPERRONE
LE PIETRE DEL MARE



LABORATORI ETA' 15-18 ANNI

OPERATORI: ROBERTOPERRONE
I RIFLESSI DEL MARE

OPERATORI: EMYS
MICROCOSMO

Che struttura avrà una foglia al microscopio? E un pezzo di legno?
In questo laboratorio avremo la possibilità di entrare nel mondo
dell'infinitamente piccolo e scoprire l'architettura che si nasconde
all'interno.

Questo laboratorio condurrà il partecipante alla conoscenza base di
tecniche pittoriche e piccoli "trucchi del mestiere" per riprodurre
artisticamente il mare con i suoi riflessi e le sue trasparenze.
Oltre alle tecniche apprenderemo l'uso di attrezzi come l'aerografo e
gli spray utilizzati principalmente nella realizzazione di murales e
scocche.
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OPERATORI: GEA
MARE NOSTRUM

Laboratorio finalizzato a promuovere la cultura ecologica e la
sostenibilità attraverso linguaggi adatti all'età e coerenti con il
percorso museale, concretizzando in un’esperienza condivisa le
funzioni socializzanti, cognitive ed etiche del Centro Marea. Consiste
in un gioco di quiz a squadre: approfondire, divertendosi, differenti
tematiche quali “sostenibilità”, “ambiente”, “territorio” e tanto altro sul
mondo del mare.



Il percorso MAREA, della durata di 60’ circa ha un costo di
€ 5,00 ad alunno per la visita di un solo gruppo classe; di
€ 4,50 per la prenotazione di 2 classi; di € 4,00 per la
prenotazione di 3 classi ed oltre.

La durata dei Laboratori didattici è di 50’ circa e tutti i
laboratori hanno un costo di € 3,00 a studente esclusi
"Sulle orme della Balena" e “Calamite che passione” il
cui costo è di € 4,00 a studente.

E’ prevista 1 gratuità per i docenti ogni 15 alunni e la gratuità
per gli alunni con sostegno accompagnati da 1 insegnante.

Per l'iscrizione e la prenotazione occorre scaricare e
compilare l'apposito modulo presente sul sito
www.emysambiente/formazione o www.mareagallipoli.it

Possibilità di pagamento in contanti sul posto con Ricevuta fiscale
o tramite Bonifico Bancario e Fatturazione Elettronica come per
legge, Esente IVA per attività di Educazione Ambientale e Guide
turistiche Ex Art 10 DPR 66/72.

CONDIZIONI ECONOMICHE
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Possibilità di aggiungere un laboratorio a parte da concordare.

DALVIRTUALEALREALE

DESCRIZIONE: Un viaggio che parte da Marea dove,
tramite percorsi virtuali, è possibile avere un'esperienza sensoriale
dei diversi habitat del Parco Naturale Regionale Isola di
Sant'Andrea e Litorale di Punta Pizzo per poi continuare con la
visita dello spazio fisico del parco vivendo con più consapevolezza
l'ambiente naturale.

COSTO: € 7,00

PERCORSOMAREA-PARCODELPIZZO

PERCORSOMAREA-ACQUARIO
DESCRIZIONE: Un viaggio che parte da Marea dove,
tramite percorsi virtuali, è possibile visitare il mondo acquatico,
a partire dalla spiaggia fino alle profondità marine con i suoi
abitanti, e continua presso l’Acquario del Salento a Santa Maria
al Bagno, per poter incontrare gli esseri viventi marini da
vicino.

Il percorso verrà effettuato assieme a delle guide specializzate.

Il percorso verrà effettuato assieme a delle guide specializzate.

COSTO: € 8,00

Percorsi turistico-didattici nati dalla collaborazione con
Acquario del Salento e Legambiente Gallipoli

DAL VIRTUALE AL REALE
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Possibilità di aggiungere un laboratorio a parte da concordare.



MAREA E LUOGHI DI CULTURA

MAREAE LUOGHI DI CULTURA
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PERCORSOMAREA-LUOGHIDICULTURA
DESCRIZIONE: Percorso che parte dal Porto, luogo privilegiato
degli scambi commerciali e culturali di Gallipoli, e che si snoda tra le
piccole strade del centro storico verso la Cattedrale di Sant'Agata
per poi proseguire verso beni storici come il Museo Civico, la
Biblioteca Comunale, la sala Collezione Coppola e il Chiostro di San
Domenico con il centro di cultura del mare Marea.

Il percorso prevede l’accompagnamento di Guide abilitate e
l’ingresso nei vari centri e luoghi di cultura
COSTO: € 8,00

PERCORSOMAREA-CASTELLO
DESCRIZIONE: Un percorso che parte dal Castello di Gallipoli,
imponente costruzione situata all’ingresso della città vecchia,
probabilmente edificato su preesistenti fortificazioni romane e
rivisitato completamente sotto il dominio degli Aragonesi nel 1500, e
prosegue lungo le mura fino al Chiostro dei Domenicani, edificato
nello stesso periodo e contenente il Centro Marea.

Il percorso verrà effettuato assieme a delle guide specializzate.
Possibilità di aggiungere un laboratorio a parte da concordare.

COSTO: € 8,00

Percorsi turistico-didattici nati dalla collaborazione con
Il Castello di Gallipoli e l’Associazione AMART

Possibilità di aggiungere un laboratorio a parte da concordare.




