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Dipartimento Educativo

Il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo propone tre
percorsi per bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi, per scoprire insieme
i materiali e le modalità del fare artistico in modo divertente e stimolante, per
avvicinare il pubblico giovane all’arte contemporanea e favorire l’apprendimento
e la creatività.
Tutti i laboratori sono declinabili per tutte le fasce d’età, da segnalare al momento
dell’iscrizione.

Mostre in corso

Tell me a Story: Locality and Narrative
La mostra è il frutto di una collaborazione con il Rockbund Art Museum
di Shanghai: fino allo scorso maggio, opere della Collezione Sandretto Re
Rebaudengo sono state ospitate nel museo cinese, e oggi artisti asiatici sono stati
invitati in Fondazione a raccontare il loro esteso e variegato continente. Il risultato
è un affascinante panorama fatto di tradizioni locali e memoria condivisa.
COMING SOON
Questa mostra è la conclusione del progetto di residenza di tre giovani curatori
stranieri, che da febbraio hanno attraversato l’Italia per conoscere il lavoro di
decine di giovani artisti nei loro studi, nei musei, nelle gallerie. Le opere scelte
hanno in comune il rapporto con il tempo, quello lento della natura, quello rapido
e spregiudicato dell’uomo, il senso di attesa per quello che verrà.

Laboratori

ART MAP
La mappa-gioco è uno strumento per orientarsi nell’affascinante percorso
attraverso le opere delle mostre Tell me a story: Locality and Narrative e COMING
SOON. Grazie a indizi e suggerimenti, si potrà comprendere meglio il messaggio
degli artisti, mentre ci si diverte con le piccole azioni creative proposte.
Raccontami una storia
Tell me a story è una mostra fatta di opere d’arte che provengono dall’Asia
e ne raccontano luoghi e persone. A volte si tratta di storie un po’ horror, i cui
personaggi nascono nel buio e nel silenzio della notte, in altri casi di antiche
leggende di uomini-animali, o di giovani soldati che nel tempo libero... giocano
a pallacanestro! In mostra raccoglieremo tutti questi racconti, e in laboratorio li
useremo per creare una storia tutta nuova, che sarà proiettata alle pareti in uno
spettacolare gioco di ombre.
Tadadadan!
Alcune opere delle mostre COMING SOON e Tell me a story ci raccontano di come
il tempo che passa trasforma le cose, a volte molto lentamente, come quando
un seme diventa germoglio e poi albero, altre volte molto in fretta, come in un
incendio, o come quando, per una piccola magia, appaiono segni dove prima non
si vedeva nulla...
In laboratorio proveremo anche noi a far partire il tempo per produrre grandi e
piccoli cambiamenti, apparizioni, trasformazioni... Aspetta e vedrai!
Costi

Singolo incontro di visita e laboratorio: 4 € a persona
Sempre gratuito per gli accompagnatori
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