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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

MOSTRE
Museo della Follia: da Goya a Bacon
Salò, MuSa - Museo di Salò, 11 marzo - 19 novembre 2017
Un viaggio nella storia dell’arte alla ricerca dei capolavori esito di menti attraversate dal turbamento: ben prima dei casi clamorosi di Van Gogh e di Ligabue, molti altri artisti si sono espressi attraverso una lingua visionaria e allucinata. Si affronta il tema della Follia nell’arte sia attraverso dipinti e sculture sia attraverso documenti, oggetti e libri che raccontano e testimoniano le condizioni umilianti e dolenti dell’alienazione. Sarà
anche l’occasione per parlare della Follia da un punto di vista storico, toccando il delicato tema dei manicomi e della Legge Basaglia per far capire a tutti che “il malato mentale non sia uno scarto dell’umanità [...],
bensì una persona, che nella sua temporanea o cronica debolezza conserva - come ogni altra persona […] - piena dignità.”

>>La folle storia e la pazza arte
visita guidata o visita con laboratorio in museo
Ripercorriamo i momenti più importanti della nostra storia recente
a cavallo tra XIX e XX secolo osservando come la produzione artistica
nel suo complesso sia stata profondamente influenzata da scienza,
medicina, filosofia e fisica. Raccontando la mostra senza veli, analizziamo “la Follia” in un percorso a doppio senso: la disabilità mentale
si esprime attraverso l’arte e l’arte diventa strumento per migliorare
la disabilità mentale (arte terapia).
Laboratorio facoltativo: ogni alunno lavorerà graficamente per creare
il “contrario” o “opposto” di un’opera data, ponendo sottosopra sia
le opere osservate sia le situazioni prospettate, con la possibilità di
farne uno storytelling di classe.
È possibile svolgere la sola visita guidata in lingua inglese.

Costi
Biglietto di ingresso: 7 € a studente (comprensivo di prevendita)
Visita guidata in italiano - 1h - 70 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita guidata in inglese - 1h - 90 € a gruppo
Visita con laboratorio in museo - 1h30’ - 100 € a gruppo
Itinerari sul Lago di Garda
Accanto alle visite in mostra, proponiamo itinerari sul Lago di Garda,
dai percorsi più tradizionali a quelli più particolari alla scoperta di
luoghi e vicende meno noti.
Si veda la sezione “Itinerari didattici a Brescia e dintorni” da pag 28.
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