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Didattica.
Le proposte didattiche relative alla
mostra “Il vetro è vita. La collezione
Pino e Donatella Clinanti”.
25 giugno – 16 ottobre 2022
La mostra “Il vetro è vita”, allestita presso Palazzo Mazzetti, presenta al pubblico
preziosi oggetti d’arte che si estendono cronologicamente dal XVII al XX secolo.
Le opere esposte sono un’occasione di conoscenza delle tecniche di lavorazione
del vetro, un percorso che si estende attraverso i secoli ed include oggetti d’uso
e di carattere decorativo. Le proposte didattiche mirano a trasmettere la
conoscenza di questa antica arte, attraverso incontri che prevedono visite
guidate a cui è possibile associare l’attività di laboratorio, che consente di
applicare in chiave pratica quanto appreso.

LA MAGIA DEL VETRO.

Visita guidata per la scuola primaria e secondaria
Visita guidata alla scoperta dei preziosi oggetti vitrei esposti in mostra: bicchieri,
bottiglie, tazze e suppellettili, utili a ripercorrere la storia del vetro, materiale
antico, la cui storia ha inizio oltre quattromila anni fa.
Il percorso tratta temi diversi, tra cui la manifattura muranese, quella di Boemia,
oltre a ad approfondire tecniche esecutive, soggetti e materiali. Un viaggio
affascinante tra arte, storia, scienza e vita quotidiana.

Alla visita è possibile abbinare l’attività di laboratorio, dedicata alla
pittura su vetro:

EMOZIONI IN UN BARATTOLO.
Laboratorio per la scuola primaria

Gli allievi saranno guidati nella composizione di una scena tridimensionale
all’interno di un barattolo vitreo, la cui parte esterna viene decorata con
interventi pittorici e a découpage. Un oggetto decorativo elegante e raffinato,
da portare a casa come prezioso ricordo dell’attività svolta.

CALICI D’ARTISTA.

Laboratorio per la scuola secondaria di primo grado

Un semplice calice, da oggetto d’uso, può trasformarsi in un prezioso
complemento d’arredo. Gli alunni approfondiranno il tema della pittura su
vetro, realizzando una delicata decorazione floreale con pennelli di varia
dimensione e appositi colori, che combineranno dando vita a particolari
sfumature.

Durata visita: 1 h
Durata visita + laboratorio: 2 h
LE NOSTRE TARIFFE:
• Ingresso + visita guidata: € 5,00 a partecipante
• Ingresso + visita guidata + laboratorio: € 8,00 a partecipante

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

