MUSEO CASA GIORGIONE
Il gusto di fare arte: scopriamo la ceramica.
Laboratori attivi dal 08/02/2016
SPORCHIAMOCI LE MANI CON L’ARTE!
Scuola dell’infanzia e primaria di primo grado
1 incontro di 2 ore
Costo 100,00 € totali + 3,00 € a studente (biglietto laboratorio)
Modellare la materia, oltre ad essere piacevole e
divertente, insegna a bambini e ragazzi ad acquisire
sicurezza nelle loro capacità di intervenire, in prima
persona, nel processo creativo permettendo loro di
accrescere autonomia ed autostima, capacità critiche e
progettuali.
In questo laboratorio, che lascia ampio spazio alla
fantasia, il bambino diventa un piccolo artista – artigiano
e può creare degli oggettini, degli animaletti o ciò che più
lo interessa: nel plasmare, con le proprie mani, un
oggetto che prima non esisteva acquisisce, infatti, la
consapevolezza di poter intervenire attivamente sulla
realtà.

DIVENTIAMO ARTISTI DELLA CERAMICA!
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
1 incontro di 2 ore
Costo 100,00 € totali + 3,00 € a studente (biglietto laboratorio)
L’intento dell’ attività di decoro è quello di sviluppare nel
bambino un senso estetico personale e una propria
espressione. L’ argilla è una materia affascinante che, con le
sue molteplici sfaccettature, aiuta il ragazzo a conoscere le
naturali attitudini creative, inventive e fantastiche che
ciascuno di noi possiede.
Dopo un breve percorso alla mostra “Ceramiche della
collezione Varo”, l’approccio con la ceramica passerà
attraverso il disegno e successivamente il decoro di un
oggetto ceramico (il “biscuit”) dando libera espressione alla
fantasia.
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VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “CERAMICHE
DELLA COLLEZIONE VARO”
Scuola secondaria di primo e secondo grado
1 incontro di 1,50 ore
Costo 100,00 € totali + 3,00 € a studente (biglietto ingresso)
Nel percorso guidato, dopo una breve introduzione generica alla
ceramica, verranno delineate le diverse tipologie e provenienze
della ceramica, saranno individuati inoltre gli strumenti e le
tecniche di lavorazione e decoro. Una particolare focus sarà
fatto intorno alla figura del collezionista, in particolare
all’importanza della figura del Dott. Varo rispetto alla città di
Castelfranco Veneto.

Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO CASAGIORGIONE
Piazza San Liberale – 31033 Castelfranco Veneto
Telefono 0423 735626
www.museocasagiorgione.it
Facebook: MuseoCasaGiorgione
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