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UN GIORNO CON NOI! Alla Corte dell'Arte
Pesaro centro storico + laboratorio - Pesaro (61100 PU)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
10,00 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 200,00 euro.
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Scopriamo Pesaro e i suoi tesori d'arte, tra musica e pittura.
AM --> VISITA ALLA CITTA'
Visita al centro storico e ai principali monumenti di pesaro, dove ancora si respira la cultura signorile del
rinascimento.
PM -->VISITA/LABORATORIO
Realizziamo una visita-laboratorio a scelta:
A) MUSEI CIVICI
...E VISSERO MITI E AMICI
Un intrigante percorso tra dipinti, ceramiche e oggetti d'arte: il mito e i miti, da sempre inesauribile fonte di
ispirazione per gli artisti, diventano la chiave per conoscere e incontrare culture presenti e passate e per scoprire
che, al di là della distanza geografica, gli uomini hanno sempre cercato di dare risposta ai grandi quesiti della
vita. in laboratorio le più suggestive tradizioni mitologiche diventano punto di partenza per attivare, con vicende e
personaggi, nuovi giochi creativi.
B) CASA ROSSINI
10, 100 ROSSINI: i 1000 volti di un mito
Una visita con laboratorio finale per approfondire la conoscenza di un genio della musica. ricostruiamo la
personalità istrionica di rossini, espressa in una produzione musicale variegata e nei tanti schizzi, stampe, busti,
ritratti e caricature esposti. in laboratorio aggiungiamo a questa galleria l'unico pezzo mancante, il nostro ritratto
irriverente!

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente (vedi schede singole)
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