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GRIFO, LEONE & ALTRI AMICI A PIU' ZAMPE. Animali tra
realtà e fantasia
Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia (06122 PG)

DESTINATARI
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria

ETA'
3-7 anni

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Visita interattiva

PREZZO
3,50 euro ad alunno (minimo 20 partecipanti). Necessario l'elenco degli alunni.
Il percorso guida i bambini al riconoscimento e all'osservazione degli animali rappresentati in alcune opere. Si
analizzano le forme, i colori, le dimensioni delle immagini, per poi individuarne il ruolo all'interno della
composizione generale. I bambini vengono stimolati a riflettere sulla diversa funzione tra animali raffigurati
all'interno di una scena narrativa, quelli inseriti come mero motivo decorativo e infine quelli presenti con una
precisa funzione simbolica. Particolare attenzione viene destinata alla differenza tra animali reali e animali
fantastici, nati dalla creatività dell'artista o da una particolare tradizione iconografica.
Il Carrello dell'Arte è un modo nuovo di guardare, esplorare e vivere il museo.
E' una semplice e funzionale struttura di legno, dotata di ruote, ante, sportelli e ripiani, pensata per attraversare lo spazio espositivo nella
sua totalità: una sorta di laboratorio dinamico, che accompagna bambini e ragazzi durante la visita per approfondire la conoscenza dell'arte
direttamente di fronte alle opere.

COME RAGGIUNGERCI
da Piazza Italia, Corso Vannucci; con minimetrò dalla stazione del Pincetto, piazza Matteotti, via Fani.

PARCHEGGIO
Presso stazione minimetrò, piazza Partigiani e via Orsini

MEZZI PUBBLICI
autobus extra urbani p. Partigiani, urbani p. Italia

PUNTI RISTORO
Nelle vicinanze

ACCESSO DISABILI
SI

Sistema Museo © 2019 - All right reserved - Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia (Pg)
Tel.: 199 151 123 – Scuole: 800 96 19 93 – Email: callcenter@sistemamuseo.it

Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 27/06/2019 ore 09:21 - pagina 2 di 2

SERVIZI IGIENICI
SI
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