Attività didattica di supporto alla mostra
a cura di Francesca de Luca e Marta Onali
Laboratori e incontri
con Simone Frasca, IllustrAutore
Grazie al generoso contributo del Soroptimist International d’Italia si propongono delle attività
didattiche a sostegno della mostra che saranno svolte direttamente dagli ‘Ambasciatori della Rinascita’.
Queste sono suddivise per fasce d’età e per destinazione: gruppi scolastici, centri estivi o singoli
prenotati.
Proposte per le scuole del primo ciclo
*La luce VS l’ombra
Laboratorio pratico d’indagine degli effetti luminosi sugli oggetti in penombra e sperimentazioni con luce
e colore.
*La stanza segreta del collezionista
Attività didattica per entrare in contatto con il misterioso mondo del collezionismo.
Proposte per le scuole del secondo ciclo
**Quadri che si animano
Una sperimentazione sulla scenografia delle opere degli Uffizi: il Concerto di Bartolomeo Manfredi e
l’Adorazione dei pastori di Gherardo delle Notti.
**Enigmi in mostra
Percorso-gioco visita alla mostra.
Proposte per le scuole medie inferiori
*** Nell’ottica di Caravaggio
La pittura di Caravaggio: luce e ombra. Innovazione, tecnica e ‘prove di scena’.
*** I generi della pittura
Visita alla mostra e laboratorio pratico su varie esperienze artistiche.
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Proposte per le scuole medie superiori
****Arte sotto Attacco
Istallazione in mostra: l’attentato di via dei Georgofili e la notte terribile della Galleria degli Uffizi.
****A rigor di cronaca
Letture in mostra: biografie, critica e fatti d’arte.
********
Laboratori per famiglie (week-end)
Alcuni dei laboratori sopra elencati saranno proposti nei fine settimana su prenotazione in un calendario
che sarà reso noto a breve sul sito internet www.rrinascita.it. Altri materiali saranno in distribuzione per
quelle famiglie che vorranno seguire un percorso autonomamente.
***
Letture animate
Letture animate di libri dedicati alle luci e alle ombre.
***
l’IllustrAutore
Grazie alla collaborazione di Simone Frasca (a cui si deve l’ideazione e la realizzazione dell’immagine
coordinata della mostra dedicata ai più piccoli), noto illustratore e al contempo autore delle storie da lui
disegnate, saranno organizzati degli incontri con le scuole di Casal di Principe, in cui i bambini potranno
partecipare alle attività progettate dall’IllustraAutore stesso.
È inoltre previsto una giornata di formazione per gli insegnanti della zona.
***
Laboratorio di ombre cinesi
L’attività prevede brevi cenni storici sulla nascita delle ombre cinesi e sulle origini del teatro delle ombre.
Seguirà un laboratorio fotografico - perfomance teatrale ad opera dei partecipanti.
R al cubo
Eleonora Penna Coordinamento
Antonella Diana Relazione istituzioni e imprese campane

Laboratori didattici R_Responsabili fin da piccoli a cura di Antonella Diana
Al mondo dell'infanzia si offrono attività di lettura, ascolto interattivo, drammatizzazione e proiezioni.
L'esperienza laboratoriale, di cui saranno protagoniste le opere presenti in mostra, si articolerà grazie a
diverse tecniche manipolative e creative; verranno inoltre realizzati dei manufatti da portare a casa. La
libreria indipendente Che Storia di Caserta offre il proprio supporto formativo agli ‘Ambasciatori della
Rinascita’, realizzando cinque incontri con le scuole e donando una piccola collezione di libri per
l'infanzia (legati a temi dei colori, della Responsabilità e dell’arte in generale) per arricchire lo spazio
didattico che sarà allestito in mostra.
Info e prenotazioni: gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com
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