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IL MUSEO SOTTO L’ALBERO
VACANZE CREATIVE AL MUSEO DEL 900
Attività didattiche per i bambini dai 5 ai 12 anni
Dal 27 dicembre al 08 gennaio 2012 Edu900 – la sezione didattica del Museo del Novecento
– propone un calendario di attività ludico-didattiche per immergerci nell’arte del Novecento
e trascorrervi le vacanze natalizie in maniera creativa e divertente!
Nelle sale del museo i bambini potranno ascoltare storie affascinanti, realizzare creazioni
sorprendenti, improvvisarsi stilisti/artisti e persino incontrare quadri animati!
le collezioni del Museo.
Dalle 10.30 alle 12.00
La stanza delle feste
27/12 - 03/01 – 07/01
I tagli di Fontana, la materia Informale, le linee di Melotti, la stazione futurista, il bianco di
Manzoni… Quanti luoghi visitiamo tra le opere nel Museo! Caliamoci negli ambienti che ci
sono più congeniali, ricreiamoli in laboratorio, inserendo la nostra figura dentro le opere.
Saremo parte dell’arte componendo un collage tra storia, esperienza ed emozione.
L’arte allo specchio!
28/12 - 04/01 – 08/01
Reale o finto? Artigianale o artificiale? Lo specchio è il materiale chiave per capire gli
opposti che l’arte povera ci mostra. Giochiamo con illusioni ottiche per sperimentare come
nella realtà sia facile sbagliarsi….
Per le strade del..museo!
29/12 - 05/01
La pubblicità nelle strade illustra prodotti che sono della nostra quotidianità, immagini che
conosciamo tutti. Mimmo Rotella ci suggerisce la tecnica del decollage per destrutturare
e poi ricostruire immagini artistiche che sono frammenti del nostro tempo.
Stilista per un giorno!
30/12 - 06/01
Per le sale del museo, come ad una sfilata di moda storica, vediamo abiti, accessori, scarpe,
acconciature, dal gusto classico alle nuove sperimentazioni Futuriste.
Una gonna futurista, una camicia optical e un fermacapelli da ballerina del Can-Can.
Come mi vesto per le feste? In laboratorio disegno l’abito e lo realizzo con creatività e
tecnica.
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Avventure nel 900
Dal 27/12 al 30/12 dalle 15.30 alle 17.30
Un enigma da svelare, due innamorati da far rincontrare, un viaggio fantastico a bordo di
un’astronave futurista e …. un Babbo Natale disperso tra le sale del museo! Quanti racconti
si nascondono nell’arte del Novecento!
Diventiamo curiosi spettatori di una serie di storie coinvolgenti e ricreiamo in laboratorio,
con pennelli, collage e fantasia un’opera …da favola!
Il Novecento
Il Novecento
Il Novecento
Il Novecento

si tinge
si tinge
si tinge
si tinge

di giallo – 27/12
di rosa – 28/12
di argento – 29/12
di rosso – 30/12

900 alive
Dal 2/01 al 08/01 dalle 15.30 alle 17.00
Cosa avrà da raccontarci una delle contadine che popolano il Quarto Stato? Con quali
canzoni ci delizierà la Chanteuse nel quadro di Severini? Quali pensieri affollano la mente
delle Donne al caffè di Marussing? Scopriamolo dalla viva voce dei protagonisti delle opere
che come per magia si animeranno uscendo dalla finzione artistica, accompagnandoci alla
scoperta dei cambiamenti e delle trasformazioni non solo dell’arte, ma della nostra stessa
esistenza nel corso di un secolo così intenso come lo è stato il Novecento!

Informazioni e prenotazioni:
tel 02.43353522, mail museodelnovecento@civita.it
Quote di partecipazione:
attività didattica : € 10 a bambino
Biglietto di ingresso : intero € 5, gratuito per minori di 25 anni
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