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Didattica.

Attività extrascolastiche 2021-2022
I programmi didattici extrascolastici comprendono le seguenti proposte:
•
•
•

Corsi pomeridiani per bambini da 4 a 12 anni
Laboratori “For Kids” durante il fine settimana, per bambini da 4 a 12 anni
Attività “For Kids speciale piccolissimi”, per bambini da 1 a 3 anni

Corsi Pomeridiani.
Attività per bambini da 4 a 12 anni
Costo: 25€ (comprensivo dei tre appuntamenti), da pagare in occasione del
primo incontro.
I corsi pomeridiani si propongono come un’occasione per esercitare la
manualità dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di supporti che esulano da quelli
normalmente fruiti in ambito scolastico. Durante ogni appuntamento i bambini
conosceranno materiali nuovi e condivideranno l’esperienza con i compagni di
corso, vivendo un momento interamente dedicato a loro.
Ciascun corso ha la durata di tre incontri e si svolge il mercoledì.
Ogni sessione sviluppa una tematica nuova e, ogni settimana, si realizza
un’opera diversa con difficoltà crescente.
A partire dal 2021 il programma viene integrato con una nuova opportunità
formativa, inerente alla conoscenza del mondo museale. I bambini, nel mese di
settembre, saranno condotti alla scoperta di musei e realtà espositive;
un’occasione preziosa per apprenderne il significato, la storia e i contenuti in
una modalità stimolante e interattiva.

• Settembre 2021.
Mercoledì 15, 22 e 29 dalle 17.00 alle 18.00
PICCOLI ESPLORATORI IN MUSEO
Il corso mira a promuovere la conoscenza di tre contesti museali ed
espositivi, di cui i bambini apprenderanno contenuti e storia, vivendo una
piacevole esperienza di apprendimento tramite il gioco.

1. Visita guidata a Palazzo Mazzetti. Attraverso il personaggio di
Flora, i bambini conosceranno le sale storiche e alcune opere del
Museo. Il racconto si alternerà ad esperienze visive, tattili, uditive ed
olfattive, per ricostruire l’antica funzione degli ambienti del Palazzo,
residenza della famiglia Mazzetti.
2. Percorso a Palazzo Alfieri, alla scoperta della casa natale del poeta. I
partecipanti esploreranno le sale dell’antica dimora, i luoghi in cui
Alfieri bambino ha trascorso i suoi primi anni di vita.
3. Visita interattiva alla mostra temporanea “Gli arazzi di Asti”. Percorso
alla scoperta di materiali, soggetti, tecniche di realizzazione e utilizzi;
un affascinante viaggio “a misura di bimbo”.

• Ottobre 2021.
Mercoledì 13, 20 e 27 dalle 17.00 alle 18.00
LO SPLENDORE DEL MOSAICO
Il corso mira a trasmettere la conoscenza dell’antica arte del mosaico,
mostrando strumenti, materiali e tecniche esecutive, con un particolare
focus sulla splendida opera musiva della Domus Romana. I bambini
potranno trarre spunto da questi dati teorici per dare vita, in ogni
appuntamento, ad una nuova creazione.
1. Considerando come spunto il litostrato, i bambini comporranno un
mosaico utilizzando pietre di piccola dimensione e di forma
arrotondata, per dare vita a una composizione di tipo naturalistico.
2. Partendo dall’osservazione delle principali caratteristiche del mosaico
della Domus Romana, i bambini comporranno un’opera musiva di tipo
geometrico, con tessere in pasta vitrea.
3. I partecipanti realizzeranno un mosaico contemporaneo utilizzando
tessere di vario materiale, per dare vita ad una personale e colorata
creazione.

• Novembre 2021.
Mercoledì 10, 17 e 24 dalle 17 alle 18
PITTURA CON CAFFÈ E TÈ
Il corso prende spunto dalle bevande presenti nella lista della spesa della
famiglia Mazzetti. I partecipanti potranno utilizzarle, al posto dei colori
tradizionali, per originali composizioni artistiche.
1. Realizziamo col tè una carta antichizzata che servirà a ricreare una
pagina miniata come quella degli amanuensi.

2. Dipingiamo un delicato paesaggio autunnale con tè e caffè.
3. Come antichi erboristi, creiamo un piccolo erbario utilizzando karkadè
e tè verde.

• Dicembre 2021.
Mercoledì 1, 15 e 22 dalle 17 alle 18
CREAZIONI NATALIZIE
Il corso mira a trasmettere la conoscenza di tecniche nuove, per dare vita ad
oggetti a tema invernale e natalizio, che potranno essere utilizzati come
dono.
1. Realizzazione di un’opera su tela a soggetto natalizio, utilizzando le
tecniche del découpage e del ricalco tramite stencils, con applicazioni
pittoriche e paste colorate.
2. Composizione di un calendario artistico, tramite l’uso di carte di pregio
e materiali applicati e decorato con la tecnica dello scrapbooking.
3. Creazione di un’originale scatola portadolci, decorata tramite la tecnica
a mosaico.

• Febbraio 2022.
Mercoledì 9, 16 e 23 dalle 17 alle 18
PITTURA NELL’800: I GENERI
Il corso mira a introdurre il partecipante alla conoscenza dei tre principali
generi pittorici attraverso l’esame stilistico di opere d’arte dell’Ottocento.
1. Si realizzerà un ritratto utilizzando l’impostazione e richiamando lo stile
di importanti autori del periodo in esame.
2. I partecipanti eseguiranno una natura morta tenendo presente modelli
dell’epoca per la scelta compositiva ed il gusto pittorico.
3. Traendo ispirazione da famosi artisti si dipingerà un paesaggio
attraverso un particolare uso del colore e peculiari scelte prospettiche
riconducibili al secolo preso in esame.

• Marzo 2022.
Mercoledì 9, 16 e 23 dalle 17 alle 18
IL PICCOLO CORNICIAIO
Il corso prevede l’analisi delle cornici di alcune opere pittoriche esposte a
Palazzo Mazzetti, manufatti eleganti, dorati e ricchi di raffinate decorazioni. I
bambini avranno modo di conoscere il mestiere del corniciaio, realizzando in
laboratorio tre opere, che traggono spunto dai bellissimi esemplari esposti.
1. Il dipinto su tavola “Allegoria della pittura e della musica” di Auger
Lucas ispirerà i bambini a realizzare una cornice dorata con un motivo
floreale, tramite l’utilizzo di stencils.
2. I bambini si cimenteranno nella decorazione di una cornice con
raffigurazione geometrica, mediante intervento pittorico e a mosaico.
3. Realizzazione di uno specchio contornato da una cornice lignea con
motivo decorativo a fiordaliso, che trae spunto dalla specchiera di
Bonzanigo della seconda metà del XVIII secolo.

• Aprile 2022.
Mercoledì 6, 13 e 20 dalle 17 alle 18
STILISTI NELLA STORIA
Il corso mira a trasmettere la conoscenza della moda del ‘600, ‘700 e ‘800
documentata da opere appartenenti alle collezioni permanenti di Palazzo
Mazzetti.
1. Ispirandoci al corpino e alla marsina della collezione Gerbo, si realizzerà
su carta un manichino su cui si disegnerà un abito di foggia
seicentesca.
2. Osservando gli abiti dei conti Alfassio Grimaldi di Bellino ritratti dalla
Clementina, si prenderà spunto per il disegno di un abito ispirato alla
moda del Settecento.
3. I ritratti di Michelangelo Pittatore e di Luigi Onetti serviranno da
modello per raffigurare abiti dal sapore ottocentesco.

“For Kids”: Laboratorio del fine
settimana per bambini.
Attività per bambini da 4 a 12 anni
Costo: 8€ ad incontro
La Fondazione Asti Musei propone un ricco calendario inerente alle attività del
fine settimana. Gli incontri in programma mirano a creare un approccio
stimolante al museo, in forma ludica e multisensoriale. Il racconto, così familiare
ai nostri amici, sarà il mezzo per trasmettere importanti contenuti in forma
divertente e accattivante. Ad una prima parte di natura teorica seguirà l’attività
pratica in laboratorio, dove i bambini sperimenteranno una pluralità di tecniche
e materiali, diversi da quelli fruiti in contesto scolastico.

• Settembre 2021.
Domenica 26 dalle 15.00
LA MAGIA DEI TRENI. ANTICHE CARROZZE TRA ARTE E STORIA
Attraverso la visione di fotografie ed antichi dipinti, rivivremo una piccola
porzione di storia del treno, un mezzo antico e prezioso, da conoscere e
preservare. I bambini saranno guidati a costruire un diario di viaggio
personale, decorato con applicazioni e dipinti a tema.

• Ottobre 2021.
Sabato 16 dalle 15.00
LA FENICE PIUMATA
La Fenice è uno dei simboli beneaugurali più cari alla famiglia Mazzetti.
Rappresentando immortalità e rinascita è infatti raffigurata in alcune
decorazioni del palazzo. Durante il laboratorio verrà riprodotta con effetto
piumato e variopinto grazie all’utilizzo di un originale materiale: la matita
temperata.

• Novembre 2021.
Domenica 21 dalle 15.00
SELENE VIEN DI NOTTE

Conosceremo la storia della dea Selene, rappresentata al piano nobile
di Palazzo Mazzetti anche dall’ebanista Giuseppe Maria Bonzanigo,
realizzando un quadretto su compensato con tecnica mista e differenti
materiali.

• Dicembre 2021.
Sabato 18 Dicembre dalle 15.00
UN NATALE DA FIABA
Attenderemo l’arrivo del Natale nel segno della creatività e tramite
linguaggio della fiaba. I bambini diventeranno i protagonisti, animando una
storia a tema, per poi realizzare un elegante manufatto decorativo.

• Febbraio 2022.
Domenica 20 dalle 15.00
TUTTI IN MASCHERA! CARNEVALE A PALAZZO MAZZETTI
I partecipanti verranno accolti nelle eleganti sale di Palazzo Mazzetti, in cui
seguiranno un affascinante viaggio nel tempo. Saranno immersi nel vivo di
una festa a palazzo nel Settecento e, al termine, costruiranno la propria
maschera per partecipare al ballo.

• Marzo 2022.
Domenica 20 dalle 15.00
PRIMAVERA NELL’ARTE
Salutiamo l’arrivo della primavera analizzando alcune raffigurazioni a tema
presenti nei nostri Musei. A seguire, realizzeremo una delicata composizione
floreale con elementi in stoffa.

• Aprile 2022.
Sabato 23 dalle 15.00
LA FEMME CAMBIA VESTE
Con la tecnica dell’impronta indiretta e materiali coloratissimi si realizzerà,
mantenendo intatto il caratteristico stile liberty, una nuova versione
dell’opera simbolo di Palazzo Mazzetti: La Femme di Giacomo Grosso.

“For Kids”: Speciale Piccolissimi.
Attività per bambini da 1 a 3 anni
Costo: 8€ a partecipante
La Fondazione Asti Musei dedica particolare attenzione alle famiglie e ai più
piccoli, ideando percorsi volti a costruire un primissimo approccio al mondo
museale e alle tecniche artistiche. Le attività vengono studiate ad hoc per
favorire interazione, applicazione manuale, divertimento, apprendimento. Gli
incontri avranno luogo in uno spazio colorato e confortevole, in cui adulti e
bambini si sentiranno a proprio agio, vivendo una preziosa esperienza di
crescita e condivisione.

• Dicembre 2021.
Domenica 12 dalle 15.00
CON LE MANI IN PASTA!
Laboratorio volto a sviluppare la manualità attraverso la creazione di colorati
addobbi ispirati al Natale, con l’ausilio di diversi formati di pasta. L’attività
sarà completata con racconti natalizi, nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale!

Prenotazioni.
Fondazione Asti Musei – Palazzo Mazzetti
(Asti – Corso V. Alfieri, 357)
Tel. 0141 530403 – Cell. 388 1640915
info@fondazioneastimusei.it
prenotazioni@fondazioneastimusei.it
didattica@fondazioneastimusei.it
Le attività didattiche si svolgeranno garantendo
il necessario distanziamento e adottando le procedure
anti-covid previste dalla normativa vigente.

