IL MIO LIBRO DELL’ARTE – anno scolastico 2016 / 2017
NUOVE PROPOSTE
Continua il progetto finalizzato alla conoscenza di artisti e tecniche concepito per essere
portato all’interno delle classi del territorio.
Un percorso didattico e ludico che prevede la presenza di un’animatrice del Museo in
erba, tutte professioniste in ambito storico/artistico ed educativo, che gestirà le attività
direttamente nelle sedi richiedenti, predisponendo materiale, organizzazione e
gestione.
Obiettivi
 Avvicinare i bambini al mondo dell’arte in modo libero, senza sovrastrutture
precostituite.
 Dar loro la possibilità di comunicare creativamente, esprimendo le proprie
emozioni.
 Sperimentare differenti materiali e tecniche.
 Conoscere la vita e la poetica degli artisti trattati.
 Cooperare per un progetto comune
 Avvicinarsi alle opere d’arte eseguendo una semplice lettura dell’immagine.
 Sensibilizzare i bambini a diventare fruitori di spazi espositivi, musei, luoghi
decretati alla cultura.
 Stimolarli ad aggiungere personali pagine al libro.

Attività
Il laboratorio prevede due momenti
Primo





momento:
Spiegazione dell’artista trattato
Lettura delle immagini proposte
Momento di libera interpretazione
Discussione

Secondo momento:
 Spiegazione dell’attività
 Atto creativo da parte dei bambini
 Sperimentazione
 Momento conclusivo, dove i giovani artisti possono parlare delle sensazioni
scaturite dall’attività.

Artisti proposti:
 “Calder tra pittura e istallazione” avvicinarsi alle forme cinetiche dell’artista
usando differenti materiali, unendo la pittura al movimento.
 “Klee e le vibrazioni dei colori” sperimentazioni e composizioni con insoliti
strumenti.
 “Seurat punti di colore” accostamenti di nuances per comprendere l’utilizzo
della tecnica puntinista.
 “Rousseau e la natura” tra fantasia e sogno per avvicinarsi alla creazione di una
natura surreale, mix di tecniche e procedimenti.
 “Il blu di Mirò” comprensione di una composizione astratta di forme e linee con
materiali di recupero.
Costo:
Il progetto prevede
 la visita alla mostra “Arte, che passione!” o “Art Brut” (con atelier)
3 o 5 incontri in classe di 2 ore (artisti scelti dal docente).
Tariffa:
opzione 1 - visita alla mostra con atelier al Museo in erba + 3 atelier in classe (materiali
compresi) Fr. 450.- per classe
opzione 2 - visita alla mostra con atelier al Museo in erba + 5 atelier in classe (materiali
compresi) Fr. 640.- per classe
Responsabile del progetto: Emanuela Bergantino

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. + 41 91 835.52.54; ilmuseoinerba@bluewin.ch

