LA
DIDATTICA
EXTRASCOLASTICA
DELLA
FONDAZIONE
ASTI MUSEI

CORSI POMERIDIANI 2019-2020 “IMPARA L’ARTE”
INTRODUZIONE AI CORSI ED OBIETTIVI

A grande richiesta, la Fondazione Asti Musei dà avvio, anche per l’anno 2019/2020, ai
corsi pomeridiani per bambini e ragazzi.
Gli incontri, per bambini dai 4 ai 12 anni, si propongono come un’occasione per
esercitare la manualità dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di supporti che esulano da
quelli normalmente fruiti in ambito scolastico.
Durante ogni appuntamento i bambini conosceranno nuovi materiali e condivideranno
sensazioni e impressioni con gli operatori e i compagni di corso.
I piccoli vivranno un momento interamente dedicato a loro, in cui si intende rafforzare
la manualità e l’autonomia al di fuori del contesto familiare.
Ogni corso è strutturato in tre incontri legati dallo stesso filo conduttore.

LE TECNICHE DEL COLORE

Grazie a questo corso apprenderemo l’importanza del colore in un’opera d’arte e
la tecnica più adatta per realizzare diverse tipologie di soggetti. Ogni tecnica infatti
ha particolari proprietà, metodi di applicazione, punti di forza e criticità che occorre
sfruttare a proprio vantaggio come sapevano fare gli autori delle opere esposte nel
nostro Museo Civico.
Mercoledì 4 marzo 2020 ore 17
1°- La delicata tecnica ad acquerello, con cui è realizzata la Ruth di Hayez al secondo
piano di Palazzo Mazzetti, è quella più indicata per dipingere un paesaggio fiabesco
grazie alle digradanti sfumature.
Mercoledì 11 marzo 2020 ore 17
2°- Realizziamo una realistica composizione sfruttando la tecnica della pittura ad olio,
la più appropriata per ottenere contrasti di luci ed ombre con effetto 3D e per creare
interessanti stratificazioni.
Mercoledì 18 marzo 2020 ore 17
3°- Utilizziamo la raffinata tecnica a china, la preferita quando si deve dare vita ad
un’elegante ed essenziale illustrazione d’ispirazione giapponese.

CREAZIONI PRIMAVERILI E PASQUALI

Il corso mira a stimolare la creatività dei bambini utilizzando una pluralità di materiali. I
partecipanti potranno creare tre oggetti sviluppando un’abilità crescente e apprendendo
tecniche diverse.
Mercoledì 1 aprile 2020 ore 17
1°- Un’elegante ghirlanda. Realizza una raffinata ghirlanda pasquale, utilizzando un mix
di tecniche creative, tra cui quella del découpage.
Mercoledì 8 aprile 2020 ore 17
2°- Auguri con arte. Sperimentiamo la tecnica dello sbalzo su rame che, unita a quella
del découpage, ci permetterà di comporre un prezioso biglietto d’auguri.
Mercoledì 15 aprile 2020 ore 17
3°- Un’agenda primaverile. Componi la tua agenda, curandone la rilegatura e la
decorazione, seguendo le procedure di un’antica tradizione giapponese.

TUTTA LA MAGIA…DEL LEGNO!

Il corso mira a costruire un primissimo approccio all’ebanisteria. I bimbi impareranno a
conoscere varie tipologie di legno, gli strumenti e le fasi di lavorazione, oltre ad alcuni
dei più importanti esempi di sculture ed arredi. I partecipanti potranno utilizzare questo
materiale per comporre tre eleganti creazioni da portare a casa.
Mercoledì 6 maggio 2020
1°- Cornice d’autore. I partecipanti realizzeranno un quadretto con bastoncini in legno
dipinto, colori ed applicazioni floreali. (Per realizzare questo lavoretto, ogni partecipante
porterà una sua foto stampata su carta, di dimensione 10 x 10 cm circa).
Mercoledì 13 maggio 2020
2°- Quante cose da ricordare! I bambini dipingeranno un pannello ligneo su cui
applicheranno taccuino, matita ed altri elementi decorativi, ottenendo un simpatico
oggetto da appendere, per i promemoria di tutta la famiglia!
Mercoledì 20 maggio 2020
3°- Ordiniamo la scrivania! Realizzeremo un elegante portamatite dipinto con toni
pastello, utilizzando mollette in legno da comporre.
COSTI
• € 15 a corso (comprensivo dei tre appuntamenti), da pagare in occasione del primo
incontro.
• Gratuito per disabili ed accompagnatori

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DOMENICALI
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
La Fondazione Asti Musei propone un ricco calendario inerente alle attività domenicali,
che avranno luogo presso le sedi di Palazzo Mazzetti, Palazzo Alfieri, Cripta e Museo
di Sant’Anastasio, Domus Romana, permettendo ai bambini di compiere interessanti
esperienze presso alcuni tra i siti museali più importanti della città.

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 15,30 (da 4 a 6 anni) e ore 17,00 (da 7 a 12 anni)

MAGICO NATALE ANIMATO

Daremo vita ad una fiaba natalizia ricca di atmosfera e significativi contenuti, ideando una suggestiva
animazione. In seguito, costruiremo e decoreremo un coloratissimo oggetto.

DOMENICA 19 GENNAIO ore 15,30

PROFUMI D’ORIENTE (da 4 a 12 anni)

Dopo una visita alla Collezione Orientale, creeremo due oggetti cari agli antichi imperatori
giapponesi: gli origami e il gioco degli incensi. Realizzeremo eleganti scatoline, in cui inseriremo
essenze profumate, dando vita a un raffinato gioco olfattivo.

DOMENICA 23 FEBBRAIO ore 15,30

CARNEVALE IN MUSEO (da 4 a 12 anni)

Ogni anno il Carnevale prende vita nelle sale di Palazzo Mazzetti. Tutti in maschera, ci divertiremo
con antiche danze, per poi realizzare eleganti accessori. A seguire, merenda per tutti!

DOMENICA 15 MARZO ore 15,30

MODELLIAMO INSIEME! (da 4 a 12 anni)

L’incontro si svolgerà presso la Cripta di Sant’Anastasio, in cui si dedicherà particolare attenzione
all’osservazione di alcuni capitelli, per poi riprodurre i relativi motivi con la pasta modellabile.

DOMENICA 19 APRILE ore 15,30

TUTTI A PALAZZO ALFIERI! (da 4 a 12 anni)

Creiamo insieme un manufatto ispirato alla biografia e ai viaggi di Vittorio Alfieri utilizzando carte
antichizzate, stoffe, tessuti e materiali vari.

DOMENICA 3 MAGGIO ore 15,30

LO SPLENDORE DEL MOSAICO (da 4 a 12 anni)

Dopo una breve visita presso la Domus Romana, approfondiremo l’affascinante tema dell’arte
musiva, per poi realizzare un mosaico a motivo geometrico.

COSTI
• € 8,00 ad incontro. Gratuito per disabili ed accompagnatori

PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS - SPECIALE PICCOLISSIMI
(Incontri per famiglie con bambini da 1 a 3 anni)

La Fondazione Asti Musei dedica particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli,
ideando percorsi volti a costruire un primissimo approccio al mondo museale e alle
tecniche artistiche. Le attività vengono studiate ad hoc per favorire interazione,
applicazione manuale, divertimento, apprendimento. Gli incontri avranno luogo presso
la Sala per Famiglie, uno spazio colorato e confortevole, in cui le famiglie si sentiranno
a proprio agio, vivendo una preziosa esperienza di crescita e condivisione.

SABATO 21 DICEMBRE ORE 16,30

FAVOLE E RACCONTI DI NATALE…IN UN MUSEO INCANTATO!
A Natale lasciamoci coccolare da fiabe a tema e da una suggestiva ambientazione. La magica
atmosfera ispirerà i piccoli e i loro genitori nella composizione di una coloratissima decorazione in
legno.

SABATO 11 APRILE ORE 16,30

PAESAGGIO CON SORPRESA
Le famiglie si raduneranno in un contesto allegro ed accogliente dove grandi e piccini potranno
colorare le forme geometriche che compongono un paesaggio incantato. Al termine sveleranno
insieme a noi la sorpresa che si cela sotto al lavoretto appena finito, un ricordo del nostro museo.

SABATO 9 MAGGIO ORE 16,30

IL MIO PRIMO DIPINTO SU TAVOLA
I bimbi potranno conoscere la storia della realizzazione di un dipinto su tavola, toccando legni e
strumenti vari, per dare vita a una coloratissima “opera di famiglia”, che riporta motivi resi con
l’utilizzo di stencils.

COSTI
• € 8,00 ad incontro. Gratuito per disabili ed accompagnatori

R…ESTATE A PALAZZO 2020.
PERCORSI DIDATTICI E LUDICI PER I CENTRI ESTIVI
La Fondazione asti Musei apre le porte ai bambini e ai ragazzi dei centri estivi cittadini,
proponendo un percorso didattico interamente dedicato all’arte.
I partecipanti saranno coinvolti in divertenti giochi, che li aiuteranno a ricostruire
l’identità di un’opera custodita a Palazzo Mazzetti, insieme ad interessanti curiosità
sulla pittura e la scultura. Alla parte di gioco seguirà l’attività pratica in laboratorio, in
cui i bambini potranno riprodurre il dipinto scoperto.
L’attività si dividerà in due momenti:

1) Piccoli investigatori al Museo
I bambini parteciperanno alla divertentissima “caccia al dipinto” diventando piccoli
detective. Da un solo particolare, ricostruiranno l’identità nascosta di un’opera, che
lentamente si svelerà ai loro occhi per rivelare le sue caratteristiche e mille divertenti
curiosità.

2) Crea il quadro della tua estate!
Con pennello e tempere alla mano, ogni partecipante potrà dare forma e colore alla
propria creazione, riproducendo l’opera scoperta durante la “caccia al dipinto”.

Durata e modalità:

Il percorso avrà una durata di due ore, per gruppi non superiori ai 24 partecipanti.
È possibile portare la colazione o la merenda, a proprio carico, poiché il Museo dispone
di un’apposita area per il consumo della stessa.
Gli spazi del Museo sono totalmente accessibili ai visitatori con disabilità.
È possibile concordare l’attività sia in orario mattutino che pomeridiano.
Prenotazione obbligatoria.
COSTI
• L’attività ha un costo di € 8,00 a partecipante.
(L’importo comprende ingresso + visita + laboratorio)

PRENOTAZIONI

Fondazione Asti Musei-Palazzo Mazzetti
(Asti – Corso V. Alfieri, 357)
Tel. 0141 530403 didattica@fondazioneastimusei.it

