PERCORSI TEMATICI PER LE SCUOLE
I percorsi per le Scuole sono un approfondimento delle tematiche proposte in mostra e uno
spunto di riflessione di una precisa stagione culturale e artistica nell'Europa tra Ottocento e
Novecento.

Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado
1.
L'iconografia magica nelle arti visive di fine '800. L'attenzione degli artisti per i temi
misteriosofici dal Simbolismo alle Avanguardie Storiche alla scoperta di miti, tendenze
filosofiche e visioni oniriche tra opere pittoriche, scultoree e arti grafiche.

2.
Cultura e arte come espressione dell'inconscio. L'arte si intreccia con la letteratura e la
psicanalisi, diventando lo specchio di un clima culturale portatore di immagini e soggetti nuovi.
Percorso tra dipinti, sculture e arti grafiche.

Durata: 1 ora.
Biglietto di ingresso: 2 euro per gli studenti e gratuito per gli insegnanti accompagnatori.
Visite tematiche: gratuite per le scuole delle province di Padova e Rovigo; 40 euro per tutte le
altre scuole.

LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE
I percorsi didattici con laboratorio soddisfano la naturale esigenza dei bambini al fare, toccare e
sperimentare l'oggetto artistico. L'attività è preceduta da una visita guidata alle opere esposte,
in cui si evidenziano le tematiche che verranno proposte nella pratica.
I percorsi con laboratorio sono suddivisi per scuole di ogni ordine e grado.
Destinatari: Infanzia e primo ciclo delle primarie
1.
La notte e i suoi invitati. Cala il buio e si incontrano misteriosi personaggi: streghe,
vampiri, lupi, corvi, gufi... catturiamoli tutti nel nostro “Libro magico”.
Laboratorio di decorazione e collage.

Destinatari: secondo ciclo delle primarie, secondarie di primo e secondo grado
2.
Le architetture del silenzio. Uno spazio del sogno. Illumina il buio. Traccia segni nello
spazio. Immagina una città misteriosa, luogo di incontro tra luce e tenebre. Laboratorio di
illustrazione su supporto nero.
Durata: 1 ora e 30 minuti comprensiva di visita guidata e attività di laboratorio.
Biglietto di ingresso: 2 euro per gli studenti e gratuito per gli insegnanti accompagnatori.
Laboratori didattici: gratuiti per le scuole delle province di Padova e Rovigo; 40 euro per tutte le
altre scuole.

LABORATORI DOMENICALI
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dalle 15.30 alle 17.00
21 ottobre 2018 - Tic tac... Il 31 ottobre è vicino!
Sei invitato al grande raduno degli abitanti della notte, vieni a conoscerli in mostra indossando
il tuo costume e decora con noi una magica zucca.
Laboratorio di decorazione.
18 novembre 2018 – Note a colori.
I sogni e i sentimenti hanno forme e colori, lascia che la musica guidi la tua mano.
Laboratorio pittorico-musicale.
16 dicembre 2018 - Racconti al buio: «Tra le stelle con Babbo Natale».
Siediti, rilassati e ascolta il lungo viaggio di Santa Claus nella magica notte di Natale.
Lettura animata adatta dai 3 anni.
20 gennaio 2019 - Code di rospo, lingue di topo e... Ops!
Aiuta Lamia la strega a ritrovare le sue preziose ricette magiche. Se sarai furbo, veloce e attento
ti aspetterà una mostruosa merenda.
Visita animata con caccia al tesoro.

Biglietto di ingresso: 2 euro
Laboratori domenicali: 4 euro

