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RI-TRATTO: come ti vedo? come mi vedi?
Palazzo Collicola arti visive - Museo Carandente - Spoleto (06049 PG)

DESTINATARI
Scuola Primaria

ETA'
7-10 anni

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
6,00 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 120,00 euro.
Per le scuole di Spoleto il costo è 120,00 euro a classe.
Al costo dell'attività va aggiunto il biglietto di ingresso a Palazzo Collicola: intero € 4,00; 15-25 anni ridotto € 2,00
; gratuito fino a 14 anni, per residenti e per le scuole del Comune di Spoleto.
Il percorso, diviso in due fasi, intende illustrare l'evoluzione del ritratto attraverso le opere esposte all'interno
dell'appartamento gentilizio e del Museo Carandente.
Durante la prima fase si prendono in esame alcuni ritratti del '700 e dell'800 conservati all'interno del piano
nobile di Palazzo Collicola: si analizza l'abbigliamento, il contesto e le simbologie.
Si prosegue poi con l'analisi dei ritratti di epoca moderna e contemporanea conservati all'interno del museo
Carandente: si scoprono gli elementi che li caratterizzano e si osservano le differenze di stile e di materiali.
Segue la fase di laboratorio, durante la quale i bambini realizzeranno un ritratto di un loro compagno di classe
tenendo presente le opere esaminate all'interno del museo. Attraverso la tecnica del collage, utilizzando materiali
di recupero, ritagli di giornali, materiali plastici, fili, ecc..., ciascun partecipante darà vita al proprio elaborato che
che potrà essere portato a casa i ricordo dell'esperienza vissuta.

COME RAGGIUNGERCI
In auto: da Perugia: SS 75 fino a Foligno poi SS 3 Flaminia. Da Roma: uscita A1 Orte, prendere la SS 204 per
Terni e da qui la SS 3 Flaminia. Uscita Spoleto Sud

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze. A mt 1000

MEZZI PUBBLICI
sì

PUNTI RISTORO
Nelle vicinanze
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ACCESSO DISABILI
sì

SERVIZI IGIENICI
sì
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