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Domenica 9 aprile, dalle 15 alle 16.30, si terrà a Palazzo Te il primo appuntamento con la didattica
sulla mostraGiorgio Morandi e Tacita Dean. “Semplice come tutta la mia vita”, allestita negli spazi
delle Fruttiere.
Il laboratorio è pensato per coinvolgere i bambini dai 4 ai 7 anni in una visita speciale con le loro
famiglie che condurrà a scoprire cosa si nasconde dietro le bottiglie del pittore bolognese.
L’incontro rientra nel programma didattico “Il tempo dello sguardo”, progettato e condotto da
Beatrice Bassi e Serena Zampolli, e organizzato dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di
Palazzo Te in collaborazione con Mantova Playground. Il servizio di didattica, articolato in quattro

RASSEGNA STAMPA

7 aprile 2017

Radiobase.eu

Pag 2/3

proposte differenziate in base a due fasce di età, sarà infatti attivo anche sabato 22 aprile, sabato
6 maggio e domenica 28 maggio.
I genitori potranno scegliere di affidare i loro bambini agli operatori o di accompagnarli durante
la visita guidata in mostra, che si completerà con il divertente laboratorio (durante il quale gli
adulti potranno intrattenersi con l’operatore che gratuitamente li guiderà nel percorso
espositivo).
PROGRAMMA
Cosa si nasconde dietro un quadro? Quando il pensiero si fa segno
LABORATORIO PER BAMBINI dai 4 ai 7 anni
Domenica 9 aprile e sabato 6 maggio| dalle 15.00 alle 16.30
Altro che nature morte! Scopriamo insieme come si muovono le idee dietro un quadro
tracciandone le direzioni e disegnando vere e proprie mappe con cui andare a caccia di un tesoro
speciale: UNA MOSTRA!
Forme emerse – Dal colore alla forma
LABORATORIO PER BAMBINI dagli 8 agli 11 anni
sabato 22 aprile | dalle 15.00 alle 16.30
In quanti modi può nascere la forma? Analizziamo insieme le potenzialità del colore come confine
tra sfondo e soggetto. Nascerà anche lo spazio? Un laboratorio sperimentale per consegnare ai
bimbi le domande necessarie per interrogare i quadri presenti in mostra e apprezzare la sottile
poetica di Morandi.
Raffittire e sfittire. Come si fa la luce con il segno?
LABORATORIO PER BAMBINI dagli 8 agli 11 anni
domenica 28 maggio | dalle 15.00 alle 16.30
Come si disegna la luce? Si può illuminare con il segno. Leggiamo le opere di Morandi
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trasformando i concetti di densità e rarefazione in codice creativo. Un percorso attraverso il segno
che introdurrà ad un percorso di visita dedicato alle incisioni del maestro bolognese.
Per completare l’offerta didattica, il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, in
collaborazione con CHARTA – cooperativa sociale onlus, propone un progetto didattico pensato
per gli studenti di ogni età (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado) che
prevede la visita guidata in mostra e, a seguire, il laboratorio a cura di Arianna Maiocchi.

