I nodi educativi della zona senese
La pittura medievale e l'esperienza di bottega: materiali, strumenti e
tecniche della pittura su tavola
Comunicazione Arte
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Il linguaggio dell'arte

a cura di Biancane S.C.
Finalità
Gli obbiettivi che il laboratorio si prefigge sono:
• stimolare nei partecipanti le facoltà di analisi tramite la creatività ed il dialogo;
• fornire un'occasione per un approccio diverso all'arte che sia entusiasmante e capace
di valorizzare aspetti nuovi ed integrativi dei programmi scolastici;
• essere un occasione di interdisciplinarità tra le materie: storia, arte, scienze;
• lo sviluppo nei partecipanti di conoscenze tecniche nuove sugli strumenti per la
produzione artistica.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

6-13

Classi da

Luogo/luoghi di esperienza
Asciano: Museo Palazzo Corboli e Mediateca "M.Monicelli"

In collaborazione con
Comune di Asciano
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a
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Il laboratorio parte da una visita tematica al Museo Civico d'Arte Sacra e Archeologico
Palazzo Corboli in cui lo storico dell'arte focalizzerà l'attenzione dei ragazzi non tanto
sulla trattazione delle opere esposte ma sulle varie tecniche pittoriche utilizzate nelle
stesse, quali la pittura su tavola, la pittura murale ed affresco, la pittura a olio su tela.
La riflessione si soffermerà su parole e concetti chiavi, su specifici step di lavorazione
dei materiali e supporti, sulla tipologia di materiali utilizzati, sulle maestranze
necessarie, al fine di far conoscere il mestiere “pittore” quanto più possibile a tutto
tondo. Di seguito gli alunni saranno accompagnati in un laboratorio pratico all'interno
degli spazi della Mediateca Comunale Mario Monicelli dove sarà stato allestito tutto
l'occorrente per simulare una piccola bottega di un pittore del XIV e XV secolo.
All'interno di questo spazio i ragazzi vedranno da vicino tutti i materiali e gli strumenti
per la realizzazione di un dipinto su tavola. Contestualmente l'operatore darà
dimostrazione pratica di tutte le fasi di preparazione e realizzazione dell'opera.
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Durata e periodo

Prenotazioni

durata 2 ore ca. Può essere svolto durante tutto l'anno scolastico

con adesione, almeno 10 giorni prima

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Biancane S.C.
Giulia

Ercole

Via Trento,7
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577719510

0577719510

3497504247 - 3474212108

biancane@inwind.it
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