Scuola Secondaria
Cantar d’amore:
Ispirandosi
alle
celebri
scene
d’amore raccontate da grandi scrittori come Dante, Ariosto, Shakespeare e dipinte dai Romantici, i
ragazzi dovranno rielaborare i testi letterari, giocando con le parole.

PASSIONE E SENTIMENTO
Da HAYEZ a CREMONA e PREVIATI
13 Settembre 2019
6 Gennaio 2020

I LABORATORI
DURATA
2 ore

COSTO
4,00 euro

costo biglietto ingresso Mostra

4,00 euro

costo biglietto attività
Tutti i laboratori includono la visita
guidata alla mostra.
Possibilità di prenotare solo la visita
guidata per scuole di ogni ordine e
grado.
Tutte le visite possono essere adattate alle esigenze dei docenti e dei
programmi scolastici.

La maschera del vero:
Come gli artisti dell’Ottocento spesso adottavano i temi della storia
passata per sfuggire alla censura,
anche ai ragazzi sarà richiesto di
trattare una tematica di attualità, sfruttando degli escamotage per
sfuggire alla critica contemporanea.

Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia

ll giocamito:
Da Teseo e Arianna a Otello e
Desdemona… All’interno della mostra i bambini scopriranno le vicende
d’amore che popolano un passato
leggendario, ma come finiscono le
storie? Da veri menestrelli dovranno riscrivere e rappresentare il finale di queste fantastiche leggende.

Pensieri in mostra:
Traendo ispirazione dalle varie forme di amore raccontate dai quadri
all’interno della mostra, i bambini potranno realizzare un piccolo
pensiero da regalare ad una persona a loro cara, dando una personale reinterpretazione dell’amore.

Il pittore pasticcione:
Un artista curioso ama sbizzarrirsi con colori e supporti diversi.
I bambini metteranno alla prova
la loro curiosità, sperimentando le
tecniche artistiche che hanno reso
famosi i grandi pittori dell’ Ottocento.

Arcobaleno take-away:
A partire da pigmenti e materiali naturali, i bambini potranno realizzare
la loro originale tavolozza di acquerelli da portare sempre con sé, proprio come un vero pittore del passato.

Scuola Secondaria

Sguardi
genovesi
Volti del siglo
da Cambiaso
a Magnasco
14 Febbraio
28 Giugno 2020

Sguardi di potere:
I ritratti dei protagonisti del panorama politico ed economico del tempo,
ci rendono l’immagine di una Genova Caput mundi, che ha saputo intessere relazioni internazionali con le
grandi potenze europee. Partendo
dai soggetti delle opere, i ragazzi diventeranno protagonisti di un gioco
di alleanze e strategie, per affermare
la supremazia del proprio regno.

I LABORATORI
DURATA
2 ore

COSTO
4,00 euro

costo biglietto ingresso Mostra

4,00 euro

costo biglietto attività
Tutti i laboratori includono la visita
guidata alla mostra.
Possibilità di prenotare solo la visita
guidata per scuole di ogni ordine e
grado.
Tutte le visite possono essere adattate alle esigenze dei docenti e dei programmi scolastici.

Il riflesso nello specchio:
Lo specchio, oggetto curioso che riflette la realtà, ha da sempre ispirato i pittori, che lo hanno utilizzato
per i loro dipinti. I ragazzi verranno
condotti alla scoperta dell’immagine
riflessa, del doppio e della finzione
attraverso l’immagine, prima di cimentarsi nella creazione di un’opera
in cui lo specchio sarà protagonista.
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Il mercante in fiera:
Quanto poteva costare una camicia
di seta con filo d’oro?
E un pizzo genovese lavorato ad ago?
I bambini si caleranno nei panni di
veri mercanti, cimentandosi nell’arte del baratto e della contrattazione
per aggiudicarsi la merce migliore sul
mercato.

Gira la moda:
Pizzi, merletti, mantelli e gorgiere….
Partendo dalla moda della ricca
aristocrazia genovese, i bambini potranno sbizzarrirsi, creando la loro
personale figurina di moda con diversi materiali e colori.

Ti ritaglio il ritratto:
Dogi, senatori, armigeri e capitani,
prelati e cardinali, piccoli principi e
gentildonne. Ognuno voleva avere
il proprio ritratto da tramandare ai
posteri e gli artisti traducevano questo desiderio in opera d’arte.
Partendo da giornali e riviste, i bambini potranno creare un curioso ritratto da presentare al pubblico.

Ritratto con superpoteri:
I ritratti allegorici ci mostrano come
dame e nobiluomini del passato
amassero essere rappresentati nelle
vesti di eroi mitologici, storici o biblici. Dopo aver conosciuto i “supereroi”
che popolano la mostra, i bambini
potranno plasmare nell’argilla il loro
ritratto con superpoteri.
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PASSIONE E SENTIMENTO
Da HAYEZ a CREMONA e PREVIATI
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Sguardi genovesi
VOLTI DEL SIGLO
da Cambiaso a Magnasco
14 Febbraio - 28 Giugno 2020

