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SCUOLE PRIMARIE

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 come Goya e Bacon si sono espressi attraverso
una lingua visionaria e allucinata. Osservando le numerose opere provenienti da prestigiose collezioni private e da importanti musei italiani e internazionali, si affronta il tema della Follia nell’arte sia attraverso
dipinti e sculture sia attraverso documenti, oggetti e libri. Per le primarie è stato progettato un percorso adatto per modalità e tagli all’età degli alunni.

>>Tutti pazzi per l’arte! - visita guidata o visita con laboratorio
PER IL BIENNIO
La follia è sicuramente difficile da spiegare ai bambini, ma i risultati
dell’Art Brut e dell’Art Naïf sono quanto di più vicino alla sensibilità e
alle modalità dei piccoli di rappresentare la realtà o i sogni. In mostra
faremo parlare le opere, gli oggetti, gli animali perché ci raccontino
le loro storie, mentre i colori saranno il nostro delicato fil rouge.
Laboratorio facoltativo: lavoreremo sul gesto creativo dell’artista, spegnendo la razionalità e accendendo l’istinto utilizzando materiali vari.

>>Folli follie - visita guidata o visita con laboratorio
PER IL TRIENNIO
Affrontiamo la tematica della Follia con delicatezza e leggerezza: facendo parlare le opere, gli oggetti e le fotografie più adatte esposte
in mostra, osserviamo come la “disabilità mentale” non sia mai un
limite alla capacità artistica, ma spesso una ricchezza e regali opere
più originali e incisive.
Laboratorio facoltativo: avviciniamoci alle sfumature positive e negative della Follia per comporre un (capo)lavoro di classe.

Costi
Biglietto di ingresso: 7 € a studente (comprensivo di prevendita)
Visita guidata - 1h - 70 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita con laboratorio in museo - 1h30’ - 100 € a gruppo

Itinerari sul Lago di Garda
Accanto alla visita 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 26.
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