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Dipartimento Educativo

Il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo propone
due percorsi per bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi ispirati alle
mostre Monowe di Ludovica Carbotta e Notti magiche - arte italiana anni
novanta dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo. I laboratori sono pensati
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.
Le attività sono declinabili per tutte le fasce d’età, da segnalare al momento
dell’iscrizione.
Future City
Il laboratorio prende ispirazione dalla mostra Monowe di Ludovica Carbotta: una
città sopraelevata costituita da ponti, passerelle e scale, destinata a estendersi
e crescere nel tempo, progettata per essere abitata da un unico abitante! Una
città del futuro, nata dal dialogo tra luoghi reali e immaginari. Bambini e ragazzi
– archeologi del futuro - saranno accompagnati alla scoperta di questa città in un
gioco di finzione e invenzione. In laboratorio potranno sviluppare l’idea proposta
dall’artista inventando nuove e incredibili città attraverso il gioco, il disegno e
l’assemblaggio di materiali di recupero.
ART MAP
Art Map è uno strumento per orientarsi nell’affascinante percorso attraverso
le opere in mostra: personaggi dipinti e fotografati, labirintiche installazioni,
voci e suoni, giochi d’ombra e di luce, paesaggi e nascondigli, oggetti quotidiani
trasformati dall’immaginazione degli artisti. Grazie a indizi e suggerimenti
bambini e i ragazzi potranno comprendere meglio il messaggio delle opere,
divertendosi con le azioni creative proposte, dove il corpo e lo sguardo sono al
centro dell’esperienza.
La mappa – personalizzata con disegni, collage, fotografia e scrittura – è il
souvenir da portare con sé come ricordo dell’esperienza.

Costi

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