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R_Racconto

Attività didattica di supporto alla mostra
La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe
a cura di Antonio Natali e Fabrizio Vona con Marta Onali
casa don Peppe Diana, via Urano 18
21 giugno – 21 ottobre 2015
Casal di Principe (Caserta)
Ideazione a cura di Francesca de Luca e Marta Onali
(Galleria degli Uffizi)
Grazie al generoso contributo del Soroptimist International d’Italia si propongono delle attività didattiche a
sostegno della mostra che saranno svolte dagli ‘Ambasciatori della Rinascita’. Tali attività saranno realizzate
sia nelle stanze espositive sia all’interno di un’aula appositamente creata per l’occasione. Queste sono
suddivise per fasce d’età e per destinazione: gruppi scolastici e famiglie. Tutti i laboratori di
approfondimento e riflessione sui temi della mostra saranno preceduti da una visita speciale in cui verranno
presentati i temi cardine dell’esposizione e quelli peculiari legati al percorso selezionato. La durata
complessiva delle attività è di 90 minuti circa.

2
Proposte per le scuole del primo ciclo
*La luce VS l’ombra
Visita speciale alla mostra - laboratorio pratico d’indagine degli effetti luminosi sugli oggetti in penombra e
sperimentazioni con luce e colore.

Letture e ombre
Visita speciale alla mostra - letture animate di libri dedicati alle luci e alle ombre a cui si associano brevi
cenni storici sulla nascita delle ombre cinesi e sulle origini del teatro delle ombre. Seguirà un’esperienza
legata alla tecnica della fotografia e una piccola perfomance teatrale.
*La stanza segreta del collezionista
Visita speciale alla mostra - attività didattica per entrare in contatto con il misterioso mondo del
collezionismo. Quest’attività ricalibrata a seconda delle esigenze può essere svolta sia per il primo che per il
secondo ciclo.
Proposte per le scuole del secondo ciclo
**Quadri che si animano
Visita speciale alla mostra - una sperimentazione sulla scenografia delle opere degli Uffizi: il Concerto di
Bartolomeo Manfredi e l’Adorazione dei pastori di Gherardo delle Notti.
**Enigmi in mostra
Percorso- gioco di visita speciale alla mostra e laboratorio pratico alla scoperta dei segreti dei dipinti
esposti.
Proposte per le scuole medie inferiori
*** Nell’ottica di Caravaggio
Visita speciale alla mostra in cui si focalizzerà l’attenzione sulla la pittura del celebre artista: luce e ombra.
Il laboratorio sarà invece incentrato sull’innovazione della sua produzione pittorica, sulle caratteristiche
tecniche e su alcune ‘prove di scena’. Seguirà un gioco interattivo sui ‘luoghi’ di Caravaggio a Napoli.
*** I generi della pittura
Visita speciale alla mostra e esperienza su varie tecniche artistiche (questo laboratorio potrebbe essere
adattato a diverse fasce d’età)
Proposte per le scuole medie superiori
****Arte sotto Attacco
Istallazione in mostra: l’attentato di via dei Georgofili e la notte terribile della Galleria degli Uffizi. Nel
laboratorio saranno proposti dei focus sul pericolo che corrono le opere d’arte e i musei (riferimenti anche
alla quotidianità) e sul recupero e il restauro delle opere danneggiate dall’incuria e dalle barbarie.
****A rigor di cronaca
Visita speciale alla mostra e attività interattive in cui saranno direttamente coinvolti i ragazzi. Tra queste si
prevedono delle letture in mostra: poesie, biografie, critica e fatti d’arte. Gli elaborati prodotti saranno poi
pubblicati sui social network.
*****

l’IllustrAutore
Si deve alla collaborazione di Simone Frasca, noto IllustrAutore l’ideazione e la realizzazione dell’immagine
coordinata appositamente dedicata alla mostra per promuovere le attività destinate al pubblico non adulto.
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******

Laboratori per famiglie
Nel progetto più complesso di R_Rinascita per Casal di Principe si è deciso di dedicare uno spazio dei
laboratori didattici alle famiglie in cui sarà previsto un momento esperienziale che mira a sviluppare e
soddisfare il bisogno condividere in famiglia, con modalità ludiche tematiche atte a maturare delle nuove
consapevolezze sia in campo artistico che sociale.
Alcuni dei laboratori a rotazione saranno proposti nei fine settimana. Saranno destinati alle famiglie e si svolgeranno
il sabato e la domenica pomeriggio alle ore 16.30 e la domenica mattina ore 11.00

R al cubo

Eleonora Penna Coordinamento
Laboratori didattici R_Responsabili fin da piccoli a cura di Antonella Diana
Al mondo dell'infanzia si offrono attività di lettura, ascolto interattivo, drammatizzazione e proiezioni.
L'esperienza laboratoriale, di cui saranno protagoniste le opere presenti in mostra, si articolerà grazie a
diverse tecniche manipolative e creative; verranno inoltre realizzati dei manufatti da portare a casa. La
libreria indipendente Che Storia di Caserta offre il proprio supporto formativo agli ‘Ambasciatori della
Rinascita’, realizzando cinque incontri con le scuole e donando una piccola collezione di libri per l'infanzia
(legati a temi dei colori, della Responsabilità e dell’arte in generale) per arricchire lo spazio didattico
allestito nella struttura che ospita la mostra.
***
Info e prenotazioni: gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com/ambasciatoridellarinascita@gmail.com
Telefono: 339.4680354

