INFORMATIVA VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE

“DALI'. Il sogno del Classico”
Pisa, Palazzo Blu dal 1° ottobre 2016 al 5 febbraio 2017

Le visite guidate della durata di un’ora sono rivolte a bambini e ai ragazzi e si
differenziano da quelle rivolte agli adulti per un tipo di linguaggio diverso dedicato alla
capacità di ascolto e di apprendimento delle varie fasce di età.
Orari mostra (la biglietteria chiude un’ora prima)
Lunedì – venerdì 10.00 – 19.00
Sabato – domenica 10.00 – 20.00

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

TARIFFE
Biglietti ridotto scuole € 6,50
Comprensivo di diritto di prenotazione e prevendita obbligatorie
2 ingressi omaggio per gli insegnanti
Visita guidata € 55,00
Visita guidata in lingua straniera € 65,00

Speciale pacchetto Dalì: Mostra + Collezione Permanente 70,00 Euro (durata 1 ora e trenta minuti)

CENTRO PRENOTAZIONE UFFICIALE Tel. 050 2204650

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Nell'ambito della mostra "Dalì. Il sogno del classico", Kinzica propone visite guidate differenziate,
condotte da operatori culturali specializzati e appositamente studiate per le diverse fasce d'età dei
partecipanti e i diversi profili curriculari delle scuole secondarie superiori.
Le visite guidate mirano a costruire un dialogo tra gli studenti, l'artista esposto e il suo tempo.
Attraverso la contestualizzazione storico-artistica e l’invito ad adottare un approccio metodologico
all'analisi delle immagini, i nostri operatori mirano a un coinvolgimento partecipato che caratterizzi
l’esperienza museale come un’occasione educativa peculiare e complementare alle lezioni frontali.
Grazie alle opere esposte, la mostra “Dalì. Il sogno del classico” permette di proporre anche visite
guidate specifiche, che approfondiscono aspetti del programma scolastico delle scuole
secondarie, e in particolar modo il tema dell’Autobiografia. Un genere letterario (in relazione alla
serie dedicata alla Vita di Benvenuto Cellini) e La Divina Commedia (in relazione alla serie di
cento xilografie dedicata alla Divina Commedia).
Gli insegnanti che lo desiderino potranno chiedere, in fase di prenotazione, di adottare una
visita guidata generale o specifica, secondo le proprie esigenze.

CONCORSO PER LE SCUOLE
Per partecipare bisogna prenotare il pacchetto visita guidata alla mostra di Salvador Dalì + visita
alla Collezione Permanente di Palazzo Blu.

REINTERPRETA DALI’. SFIDA IN BLU
Concorso per le scuole dal 1 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017
Compito delle classi che parteciperanno al concorso "Sfida in Blu. Reinterpreta Dalì" sarà quello di
mettersi nei panni di Dalì. Ogni classe seguirà un accurato percorso esplicativo condotto dalla
guida all'interno della mostra, attraverso il quale comprenderà la poetica stilistica di Dalì e il suo
processo di trasformazione dei classici. Acquisite queste basi, gli studenti, sotto la guida del
proprio insegnante, procederanno alla rielaborazione di un'opera della Collezione Permanente di
Palazzo Blu rifacendosi al linguaggio e alle modalità operative di Dalì. Ne risulterà un'opera
"nuova" che rispecchierà il vissuto e le competenze artistiche acquisite dalla classe.

Per informazioni e prenotazioni

Kinzica Società Cooperativa
Telefono (+39) 377 1672424
Mail info@kinzicacoop.it
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