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SM-ACK
Summer Museum - Art Comes from Kids. Esperienze d'arte, assaggi di
creatività
Musei Civici e Casa Rossini
Durata: 10 giugno - 13 settembre 2013
Autore: Sistema Museo
Data: 30 aprile 2013
A cura di: Sistema Museo e Pesaro Musei

IL VIAGGIO.
Se c'è un vocabolo che apre tutte le finestre dell'immaginazione, che mette in moto, fa partire, scrivere e sognare, questa
è la parola viaggio!
Ci sono diversi viaggi: quelli della mitologia greca che celebrano gli eroi in avventure di terra e di mare; quelli dei popoli
che si sono spostati per incontrare altri popoli, quelli degli esploratori, degli scienziati e degli artisti.
Viaggi audaci, coraggiosi, intrepidi, verso la scoperta di nuovi mondi. Ci sono viaggi che si fanno intorno al proprio tavolo,
muniti solo di penna ed inchiostro, di un computer, di carta e di colori. Ci sono i viaggi immaginari dei poeti e degli
scrittori, che ci portano in mondi favolosi e in quelli reali...
...e c'è il viaggio che ti porta a Casa Rossini e ai Musei Civici di Pesaro, che usa orecchie per guardare, occhi per sentire
e mani per leggere e interpretare l'arte.
Questo percorso porterà bambini e ragazzi davanti alle opere d'arte: dettagli e particolari stimoleranno il loro mondo
immaginario tramite esplorazioni fauve, laboratori surreali e letture animate.
1° settimana
La vita comincia, l'arte continua! un viaggio di sola andata dall'arte primitiva a quella contemporanea.
La ceramica e tutte le altre tecniche artistiche nascono per caso. In un pugno di terra tutta la storia dell'uomo...in giro per
il mondo.
2° settimana
Corri e ripercorri: dalle città ai paesaggi. Da Le Corbusier a Bellini.
Il paesaggio è dentro e fuori di noi in ogni momento della vita.
Riferimento costante per l'arte, lo ritroviamo in letteratura, in pittura e nella musica elaborando immagini e forme differenti.
Ma l'unico paesaggio ideale non è, forse, solo quello che è in noi?
3° settimana
Rotte artistiche a pelo d'acqua e sottomarine.
Miti, racconti, e leggende parlano dell'acqua e la fanno parlare.
Le più grandi civiltà nascono intorno all'acqua, l'arte l'ha descritta e rappresentata...beh, facciamolo anche noi!
Saranno proposti percorsi ludico-educativi, ascolti musicali, proiezioni di video e cacce al tesoro.
Il tema delle attività si ripeterà ogni 3 settimane.
Destinatari: bambini dai 5 ai 10 anni
Periodo: dal 10 giugno al 13 settembre (esclusa la settimana dal 12 al 16 agosto)
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Prenotazioni aperte dal 1 maggio 2013.
Il programma delle attività prevede un ciclo di 3 settimane.
Ogni settimana vengono proposti letture animate, percorsi ludici e ascolti musicali presso i Musei Civici e Casa Rossini.
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È possibile prenotare anche giornate singole.
Tariffe agevolate per prenotazioni di una o più settimane e per famiglie con più di un bambino partecipante.
Le attività saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.

Info e prenotazioni:
Biglietteria Musei Civici tel. 0721 387541
Dal martedì al giovedì 10.00/13.00
Dal venerdì alla domenica 10.00/13.00 e 15:30/19.00
Referenti didattiche: Michela Gaudenzi e Margherita Guerra
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