Proposte didattiche 2017-2018
Via Cadamosto 7
20129 Milano
lun-ven 9.00 - 18.00
Tel. 02 20404175
info@spazioaster.it
segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it
Spazio Aster

SCUOLE DELL’INFANZIA

PINACOTECA DI BRERA

La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa quando venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Accademia di Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi maestri dal vero.
Aster, incaricata dei servizi di assistenza alla visita presso la Pinacoteca, propone percorsi che riguardano una selezione di queste opere, alcune note, altre meno: le ampie sale del museo permettono ai bambini di
sedersi e svolgere piccole attivitàFKHOLUHQGRQRPDJJLRUPHQWHSDUWHFLSLFRQWULEXHQGRDƓVVDUHOHLQIRUPD]LRQL/DYLVLWDGHOOD3LQDFRWHFDFRQOHVXHopere di grandi dimensioni che suscitano stupore e meraviglia
nei bambini, costituisce un primo approccio alla conoscenza dell’arte ma anche degli elementi della realtà rappresentati nei dipinti: dal corpo umano, al paesaggio, passando per il colore e gli animali.

> Un mondo di colori - visita con attività in museo
La scoperta del mondo dell’arte da parte dei bambini passa spesso
dalla fascinazione suscitata dalle grandi composizioni di colori e
dalle emozioni che da queste scaturiscono. Il percorso vuole acFRPSDJQDUHLSL»SLFFROLLQTXHVWRYLDJJLRJXLGDWLGDOƓORGLXQ
racconto e da piccole sperimentazioni, i bambini scopriranno la
magia della nascita dei colori e il gioco delle mescolanze: primari,
secondari, terziari e complementari diventeranno familiari!

> Mille paesaggi fantastici - visita con attività in museo
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli
artisti lo hanno dipinto. Sperimentando con carta e matita, ci accorgeremo di come lo stesso paesaggio non venga mai percepito e
rappresentato allo stesso modo, perché tutto viene reinterpretato
a seconda delle emozioni, dei sentimenti o di cosa il pittore vuole dirci… ecco così che da un solo paesaggio ne possono nascere
LQƓQLWLDOWUL

> Un mondo di colori - laboratorio in classe
Proviamo ad illustrare insieme una favola usando tutti i colori del
mondo! I piccoli partecipanti vengono coinvolti in un gioco di scoperta che li porterà a sperimentare diverse tecniche e a creare una
vera esplosione di colori!

> Mille paesaggi fantastici - laboratorio in classe
Proviamo insieme a ricreare un paesaggio ispirandoci alle immagini realizzate dai grandi pittori del passato! Usando materiali dalla
diversa sensazione tattile scopriremo come ricreare sul nostro foJOLRXQPDJQLƓFRSDHVDJJLRFKHFLDLXWHU¢DFDSLUHFRPHRVVHUYDUH

il mondo che ci circonda, da quello che ci è vicinissimo a ciò che
sparisce lontano lontano, tutto da guardare e … accarezzare!
> I ritratti raccontano - visita con attività in museo
Attraverso la sperimentazione su sé stessi fatta in modo giocoso e
divertente, e con pochi tratti di matita, proprio come i grandi artisti
nel momento della creazione, i bambini vengono coinvolti davanti
ai ritratti della Pinacoteca per riconoscerne gli elementi principali:
occhi, naso, bocca, capelli, braccia, mani, gambe ma anche sorrisi,
musi lunghi, sguardi intensi.
> Chi ha paura del leone? - visita con attività in museo
Quanti animali domestici e esotici abitano le sale della Pinacoteca!
In modo giocoso andiamo alla loro ricerca e facciamoci raccontare
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ODVWRULDGLFLDVFXQROHVXHFDUDWWHULVWLFKHTXDOHVLJQLƓFDWROōXRPR
gli ha attributo e il motivo per cui quell’animale ci guarda proprio
da quel dipinto!

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO per gli alunni, 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 30 persone) e l’accompagnatore di
alunno con disabilità. Per il servizio di prenotazione viene richiesto
un diritto di prevendita forfettario di 10 € a gruppo.
Visita con attività in museo - 1h15’ - 80 € a gruppo (max 30 persone)
Laboratorio in classe - 1h30’ - 85 € a gruppo (max 30 persone),
escluso materiale di consumo. Per le scuole fuori Milano minimo
2 laboratori consecutivi nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.
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