Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 20/02/2019 ore 09:43 - pagina 1 di 2

GHIRLANDAIO, GOZZOLI E LA PITTURA SU TAVOLA
Museo della città e del territorio Palazzo Eroli - Narni (05035 TR)

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

ETA'
6-18 anni

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
10,00 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 200,00 euro.
L'attività prevede una lettura approfondita dell'Incoronazione della Vergine del Ghirlandaio ed un confronto
con l'altra grande opera presente nella collezione, l'Annunciazione di Benozzo Gozzoli. Partendo da
un'osservazione dettagliata delle opere si analizzeranno le figure dei due artisti, la struttura delle tavole, il
contesto storico e sociale del periodo grazie alle testimonianze presenti: tessuti, abiti, decirazioni, strumenti
musicali, ecc.
Il laboratorio pratico prevede la realizzazione di un dipinto su tavola con l'utilizzo delle tecniche rinascimentali,
l'impiego dei pigmenti naturali e della lamina d'oro.

COME RAGGIUNGERCI
Centro storico di Narni - alle spalle di piazza dei Priori
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PARCHEGGIO
Parcheggio del Suffragio + ascensori per mobilità alternativa fino al centro storico

MEZZI PUBBLICI
stazione treno disponibile a Narni Scalo. Bus dallo Scalo e navetta per le vie del centro storico dal Parcheggio del
Suffragio

PUNTI RISTORO
Servizio di pranzo al sacco al costo di 4,00 euro (bibita, panino/tramezzino, dolce) con possibilità di rimanere a
pranzo all'interno della struttura

ACCESSO DISABILI
SI

SERVIZI IGIENICI
SI
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