LA CUCINA DELLE IDEE
Visita didattica nelle cucine del Castello di Miramare
8 novembre 2015
ore 15.00

Luoghi e spazi, nel passare degli anni, subiscono profondi cambiamenti: questo è
capitato alle cucine del Castello di Miramare, attraversate dal tempo. Oggi sono spazi
restaurati, nei quali si possono indovinare le architetture e capire quale fosse il loro
uso originario, come avviene per alcuni forni, antichi superstiti di una storia che è
possibile ricostruire attraverso i nostri occhi e nella condivisione delle nostre idee. E
allora… “se facciamo finta che…” e disegno una grande pentola, tu dove la
metteresti? E quella stanza piccolina con le finestre così strette…a cosa poteva
servire? Proviamo a dare un nome a quello che vediamo! Osserviamo attraverso il
gioco e indaghiamo gli spazi e gli oggetti per capirne le funzioni originarie.
Immaginiamo come ci si poteva muovere un tempo in questi luoghi. Indoviniamo
quali cibi si preparavano, quali odori, quali sapori riempivano l’aria. Si potrà pensare
a un menù, disegnarne le portate, ridando così vita alle cucine del Castello di
Miramare!

Durata della visita didattica: 45 minuti.
Visita didattica per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
E' previsto un numero minimo di 5 partecipanti e un numero massimo di 15.
E' possibile prenotarsi scrivendo al seguente indirizzo paola.granzotto@beniculturali.it
La visita è gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Castello.
Per informazioni 040224143

UNA VALIGIA PIENA DI FORME E COLORI.
I DIPINTI DI VIAGGIO DI IPPOLITO CAFFI
Attività didattica
22 novembre e 6 dicembre 2015
ore 15.00

Un artista che amava viaggiare e riportare su tela ciò che vedeva. Che nelle
gradazioni del colore trovava il mezzo per rendere una precisa atmosfera, fosse un
cielo limpido o una notte illuminata solo dalla luna.
Osserveremo giornate di sole accecante e pomeriggi di nebbia impalpabile.
Tutti in maschera alla festa dei moccoletti…e poi in Egitto tra le dune del deserto.
Di quante forme si compone un dipinto di Ippolito Caffi? Proviamo a contarle e
capire quali sono gli elementi essenziali, i colori predominanti e le emozioni che
suscitano. Che cos’è la pittura di paesaggio? Costruiamo anche noi, con le forme
elementari, un “quadro di veduta”. Quali punti di vista si possono utilizzare?
Attraverso l’uso di maschere grafiche modifichiamo le dimensioni del quadro,
nascondiamo alcuni elementi o evidenziamoli…e osserviamo l’effetto che fa…

Durata della visita didattica: 45 minuti.
Attività didattica per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
E' previsto un numero minimo di 5 partecipanti e un numero massimo di 15.
E' possibile prenotarsi scrivendo al seguente indirizzo paola.granzotto@beniculturali.it
La visita è gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Castello.
Per informazioni 040224143

