LABORATORI DIDATTICI
PER BAMBINI
Venezia, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano
15 settembre 2018 • 20 gennaio 2019
Orari mostra:
da martedì a domenica 10.00-18.00
chiuso il lunedì

Un viaggio nel tempo e nello spazio
La “Rivoluzione neolitica”
e la raffigurazione umana
A Venezia dal 15 settembre 2018, la grande mostra
“IDOLI. IL POTERE DELL’IMMAGINE”
Circa 100 opere tra Occidente e Oriente, dalla Penisola
Iberica alla Valle dell’Indo, dalle porte dell’Atlantico
fino ai remoti confini dell’Estremo Oriente,
dal 4000 al 2000 a. C. l’alba della civiltà.
La mostra IDOLI (dal greco eídolon, immagine) promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue,
presieduta da Inti Ligabue, e curata da Annie Caubet,
conservatrice onoraria del Musée du Louvre - ci propone
un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio:
il primo tentativo di confronto dall’Oriente all’Occidente,
di opere raffiguranti il corpo umano del 4000-2000 a.C.
Attraverso questi straordinari reperti – alcuni eccezionali
per l’importanza storico-scientifica e la rarità –
e grazie ad un apparato didattico coinvolgente, sarà
possibile percorrere un ampio spazio geografico,
che si estende dalla Penisola Iberica alla Valle dell’Indo,
dalle porte dell’Atlantico fino ai remoti confini
dell’Estremo Oriente, in un’epoca di grande
transizione, in cui i villaggi del Neolitico
si evolvono a poco a poco nelle
società urbane dell’Età del Bronzo.

Sarà possibile prenotarsi contattando la segreteria organizzativa
della Fondazione Giancarlo Ligabue: prenotazioni@fondazioneligabue.it
Per informazioni (in orari d’ufficio): T. +39 041 2705616
COME RAGGIUNGERCI?
Palazzo Loredan, sede di Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti si trova a Venezia in Campo
Santo Stefano.
È raggiungibile a piedi da Piazzale Roma o dalla Stazione ferroviaria in 20 minuti seguendo le
indicazioni per Accademia o il percorso indicato sulla mappa.
Per coloro che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici, è possibile raggiungere Palazzo
Loredan con il vaporetto ACTV:
Linea 1 direzione San Marco/Lido scendendo alla fermata Accademia;
Linea 2 direzione San Marco/Lido scendendo alla fermata San Samuele o Accademia.

PALAZZO LOREDAN
Campo Santo Stefano

PONTE DELL’ACCADEMIA

Stop Accademia

Stop San Samuele

CAMPO SANTA MARGHERITA

PIAZZALE ROMA

STAZIONE TRENI

Partenza Linea 2
Direzione San Marco

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Per classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono previste visite guidate e
laboratori didattici dedicati, della durata totale di circa 2 ore, ad un costo di 5,00 € per ciascuno
studente (gratuità per gli accompagnatori fino ad un massimo di 3 per classe).
Le attività sono disponibili, previa prenotazione, nelle mattine di:
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO:
• I commerci nel Neolitico
(gioco da tavolo storico sugli antichi scambi
commerciali)
Il periodo di transizione dal Neolitico
all’Età del Bronzo determina la nascita
di centri urbani sviluppati, una fitta rete
commerciale ed una società nuova:
cambiano i paesaggi costieri, gli stili di
vita, l’agricoltura e le tecnologie. I ragazzi
saranno coinvolti in un gioco da tavola a
squadre che permetterà loro di entrare nel
vivo della “Rivoluzione Neolitica”!

SCUOLE PRIMARIE:
• Occhi e geometrie
(realizzazione idoli in argilla)
Quando e perché l’uomo antico ha iniziato
a sentire l’esigenza di rappresentare degli
idoli antropomorfi? Quali sono differenze
e somiglianze nelle diverse parti del
mondo? Dagli idoli-placca a quelli dai
grandi occhi, dalle figure allungate a quelle
a forma di violino, analizzeremo i diversi
modi di intendere il corpo e creeremo un
personalissimo manufatto in argilla!
• Il mercato delle pietre
(gioco a squadre sugli antichi scambi
commerciali tra Oriente e Occidente)
Il V millennio a.C. segna una profonda svolta
nei rapporti commerciali: le rotte si ampliano,
i centri urbani fioriscono, e le diverse culture
vengono a contatto grazie agli scambi a
lunga percorrenza attorno al Mediterraneo
e oltre, fino all’Indo… In questo avvincente
gioco a gruppi i bambini si misureranno con
materiali preziosi, percorsi di terra e d’acqua,
e mercati esotici!

• Il corpo che abito
(realizzazione di un “io steatopigio” con argilla)
Gli idoli antichi ci colpiscono profondamente
per la varietà di modi in cui il corpo umano
veniva rappresentato: talvolta reso in modo più
realistico, talvolta portato quasi all’astrazione.
Geometrico e squadrato o rotondeggiante e
voluminoso, porta sempre con sé significati
profondi e simbolismi. Riflettendo sull’idea
di fisicità e della sua percezione ieri e oggi,
realizzeremo un “io steatopigio” in argilla che
ne stravolgerà i canoni!
• Il Novecento e gli antichi idoli
(ispirandosi al gioco memory, verranno messe
a confronto celebri opere del ‘900 con gli idoli
a cui si ispirano)
L’arte del ‘900 è stata profondamente
influenzata dal gusto e dallo stile dei
popoli antichi. Che cosa affascinava
pittori e scultori delle avanguardie? Quali
profonde connessioni esistono fra l’arte
contemporanea e quella antica? Ispirandosi
al gioco memory i ragazzi saranno invitati a
mettere a confronto celebri opere del ‘900
con gli idoli a cui si ispirano.

ATTIVITÀ DOMENICALI
Per i bambini dai 5 ai 12 anni e per le famiglie vengono organizzati laboratori didattici di circa
1 ora, ad un costo di 8,00 € per bambino e di 10,00 € per adulto. Nel prezzo è compreso il
biglietto d’ingresso alla mostra.
Le attività sono disponibili, previa prenotazione, nelle domeniche segnalate nel calendario.

PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI:
• Idoli in terracotta
(Decorazione e trasformazione di tazze e piatti
di “ceramica biscotto”)
Ceramiche e manufatti in pietra furono
oggetto di intensi scambi commerciali
nell’antichità. In questo laboratorio ne
decoreremo e personalizzeremo una,
ispirandoci agli idoli visti in mostra!
• Idolo 3D
(realizzazione di un idolo con cartoncini
sagomati e origami)
Che cosa si intende per “Idoli” e cosa
rappresentavano? In questo laboratorio
taglieremo, piegheremo, assembleremo:
il risultato sarà un’originalissima costruzione
in tre dimensioni!

CALENDARIO

PER FAMIGLIE:
• La scultura che c’è in te
(Gioco per famiglie di riconoscimento
delle opere in mostra e mimo con l’aiuto di
travestimenti)
Un’appassionante caccia al tesoro alla scoperta
delle opere in mostra, seguita da travestimenti
e mimi. Vincerà la famiglia che meglio riuscirà a
rappresentare il suo idolo preferito!

Giorno		Orario
domenica 30 settembre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 14 ottobre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 21 ottobre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 11 novembre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 25 novembre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 16 dicembre 2018		
15.00 - 16.00
domenica 13 gennaio 2019		
15.00 - 16.00

Laboratorio
Idoli in terracotta
Idolo 3D
La scultura che c’è in te
Idoli in terracotta
Idolo 3D
La scultura che c’è in te
Idoli in terracotta
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