Van Dyck
e i suoi amici
Fiamminghi a Genova 1600-1640
a cura di Anna Orlando

9 Febbraio - 10 Giugno 2018
Palazzo della Meridiana

PROPOSTE DIDATTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Ti racconto un fiore
I fiori, elementi della natura celebrati sin dall'antichità, hanno ispirato leggende e favole di ogni genere. Grazie alle
opere degli artisti presenti in mostra, gli alunni impareranno a conoscere le storie di rose, tulipani, narcisi, garofani
e tanti altri, stimolando la loro fantasia permettendo così di dar vita ad una moderna fiaba in chiave floreale.

SCUOLA PRIMARIA
• Una giornata in bottega
All’interno di una bottega d’artista, ognuno ha un talento: c’è chi disegna meglio le figure, chi i fiori, chi gli animali…
Gli alunni scopriranno qual è la loro abilità e collaboreranno insieme ai loro compagni nella realizzazione di
un’opera che porti prestigio alla bottega!

• Ma come ti vesti?
Nel Seicento anche i vestiti avevano un significato: erano simboli di potere, di alleanze politiche, di status sociale.
Se i personaggi dei quadri vivessero ai giorni nostri, cosa penserebbero della nostra moda? Che cosa
indosserebbero? Aiutiamoli a trovare il loro stile per conquistare il loro posto nella società contemporanea.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• Che cos’è un florilegio?
Il Seicento è il secolo delle scoperte scientifiche: ripercorrendo le tracce degli esploratori e studiosi dell’epoca, gli
alunni realizzeranno il loro taccuino personale di viaggio. Specie vegetali e animali di terre lontane ne riempiranno
le pagine, riportando echi di un’epoca lontana.

• Acchiappa il committente:
Come funziona la bottega di un artista? Quanto costa un’opera? Cosa chiedono i committenti? Gli alunni
seguiranno il percorso di richiesta, esecuzione e vendita di un quadro, immaginando un piano di spesa e di
comunicazione per aggiudicarsi il favore del committente. La bottega che proporrà il piano più convincente otterrà
visibilità e guadagno.
COSTO: € 8,00 comprensivo di ingresso alla mostra e laboratorio didattico
Proposta didattica per classi con minimo di 18 Alunni
DURATA: 2 ore
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel. 010 2541996 – didattica@palazzodellameridiana.it
PALAZZO DELLA MERIDIANA – Salita San Francesco, 4 - Genova – www.palazzodellameridiana.it

