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Didattica per la Rinascita e
di supporto alla mostra
La luce vince l’ombra
Gli Uffizi a Casal di Principe
a cura di
Antonio Natali e Fabrizio Vona con Marta Onali
Casa don Peppe Dia, via Urano 18
21 giugno – 21 ottobre 2015
Casal di Principe (Caserta)

Laboratori didattici per famiglie
R_Responsabili fin da piccoli
Antonella Diana

Ideazione a cura di Francesca de Luca e
Marta Onali (Galleria degli Uffizi)

Comune di
Casal di
Principe

R_Racconto

Grazie al generoso contributo del Soroptimist
International d’Italia si propongono delle attività
didattiche a sostegno della mostra che saranno svolte
dagli “Ambasciatori della Rinascita”.
Tali attività si realizzeranno sia nelle stanze espositive
sia all’interno di una sala laboratorio appositamente
creata. Gli appuntamenti saranno suddivisi per fasce
d’età e per destinazione: gruppi scolastici e famiglie.
Tutti i laboratori di approfondimento e riflessione sui temi
della mostra saranno preceduti da una visita speciale.
La durata complessiva delle attività è di 90 minuti circa.

scuole del primo ciclo

La luce VS l’ombra
La stanza segreta del collezionista
Letture animate

scuole del secondo ciclo

Quadri che si animano
Enigmi in mostra

scuole medie inferiori

In fuga con Caravaggio
I generi della pittura

scuole medie superiori

Arte sotto attacco
A rigor di cronaca

Laboratori speciali a cura degli
“Ambasciatori della Rinascita”
Mater et filia
Andy Warhol’s Life Show

Laboratori per famiglie/La Rinascita della cultura,
un gioco in famiglia (alcuni dei laboratori a rotazione
saranno proposti nei fine settimana).

		

Percorsi archeologici
Prometeo che ruba il fuoco agli dei
Alla ricerca della luce
Nei panni di un archeologo

Saranno destinati alle famiglie e si svolgeranno il
sabato e la domenica pomeriggio alle ore 16.30 e la
domenica mattina ore 11.00.

