Laboratori per famiglie

DALI’ Il sogno del classico
Palazzo Blu Pisa 1 ottobre- 5 febbraio

“Non aver paura della perfezione: non la raggiungerai mai.”
Salvador Dalì

L’ironia unita allo spirito dissacrante che caratterizza tutta l’opera di Salvador Dalì
saranno i punti di partenza per parlare del suo rispetto per l’arte classica esemplificato dalle
opere in mostra. Questa originale miscela servirà a lavorare sui meccanismi delle libere
associazioni alla base della poetica surrealista.
La cooperativa Kinzica propone un percorso rivolto alle famiglie della durata di un’ora e
trenta circa che comprende una visita guidata interattiva alle opere esposte e un’attività
pratica che servirà ai piccoli partecipanti a consolidare i concetti sottolineati durante la visita.
I laboratori sono rivolti ai bambini e alle bambine di età scolare e prescolare e sono
condotti stimolando la curiosità e lo spirito di osservazione attraverso il gioco e il lavoro
creativo.
L’operatrice, dopo una breve introduzione sull’esposizione in corso e sull’artista,
procederà ad una analisi interattiva delle opere, fase in cui i partecipanti verranno stimolati
attraverso un approccio emozionale, a mettere in atto lo spirito di osservazione, di riflessione
e di memoria visiva. Successivamente il gruppo verrà accompagnato nelle sale di Palazzo
Blu appositamente adibite a laboratorio didattico, per approfondire uno dei temi suggeriti dalla
mostra attraverso un’esperienza creativa.

“I baffi di Dalì”
I baffi erano una caratteristica distintiva di Salvator Dalì che lo hanno reso riconoscibile a
livello iconico.
Partendo dai baffi dell’artista i partecipanti realizzeranno un disegno surrealista.

“La Divina Commedia e i Barbapapà: un’operazione surreale”
In questo laboratorio rivive lo spirito esuberante ed eccentrico dell’artista che permette di
trasformare un’illustrazione della Divina Commedia in una vicenda da cartone animato.

responsabili progetto:
dott.ssa Valeria Barboni
dott.ssa Chiara Coronato

MODALITA' (Prenotazione obbligatoria)
Sabato e domenica durata 1 ora e 30 minuti

Tariffa bambino Euro 6,00
Tariffa adulto Euro 12,00
Ingresso mostra + visita guidata + laboratorio
Gli adulti possono partecipare solo se accompagnano i bambini

Per informazioni e prenotazioni
Kinzica Società Cooperativa
telefono 377 1672424
info@kinzicacoop.it

CENTRO PRENOTAZIONE UFFICIALE Tel. 050 2204650

