Laboratorio Mosaico per Scuole

“Imparare attraverso l’arte”
MUSABA LABORATORIO DI MOSAICO
Nasce come progetto annuale finalizzato alla scoperta e alla
valorizzazione della creatività giovanile nel campo della
sperimentazione e della ricerca. Dal 1970, il programma
“Imparare attraverso l’Arte” ha ispirato studenti ad esplorare e
ad imparare mediante la pratica dell’arte.
Qui le tecniche antiche si fondono con progetti ed idee
contemporanee, creando un ponte tra passato e presente.
MUSABA offre l’opportunità di lavorare con l’artista NIK
SPATARI ed i suoi assistenti alla realizzazione di piccoli
pannelli in mosaico, tramite la composizione tecnica di
frammenti di ceramica colorata.
Alcuni tra i lavori realizzati verranno affissi nel “Camaleonte”,
offrendo agli allievi l’opportunità di esporre i loro lavori d’arte
in un museo, fornendo un concreto esempio di metodo
dell’arte musiva e presentando al pubblico i lavori realizzati
mediante i programmi educativi del MUSABA.
Il programma:
Al mattino è prevista la visita guidata, che costituisce una vera
e propria avventura dentro le ‘meraviglie’ del Parco-Museo –
esplorando l’architettura e l’arte ambientale che caratterizzano
l’intera area.
Natura e arte si contaminano a vicenda creando un luogo
surreale d’intensa ispirazione artistica, che fa da cornice alle
bizzarre installazioni scultoree e architettoniche disseminate
nel Parco e all’antico complesso monastico “Santa Barbara”,
che custodisce al suo interno le opere d’arte visive e la titanica
opera “Il Sogno di Giacobbe” - sintesi eccelsa di pittura e
architettura.
La visita include:
- percorso guidato tra le Opere del Parco Museo,
- visione filmato sulla storia del MUSABA,
- incontro con gli artisti fondatori Nik Spatari e Hiske Maas.
Di seguito, i partecipanti verranno introdotti al Laboratorio a
sperimentare nuovi approcci con la tecnica del mosaico e ad
accrescere la loro abilità e stile artistici personali.
Sperimenteranno
la
teoria
sui
colori
complementari,
sviluppando una sensibilità specifica per la comprensione e
composizione della forma, l’accostamento dei colori con i
frammenti di ceramica colorata.
I materiali necessari saranno messi a disposizione dal
MUSABA. Le tessere ricavate da piastrelle multicolori e i
pannelli con linee guida e colori di riempimento verranno
predisposti dagli artisti del MUSABA in modo da facilitare
l’apprendimento e la partecipazione di alunni di qualsiasi età e
capacità.
Al termine del Laboratorio, un break all’interno della
Foresteria: un’opera d’arte che rappresenta uno scenario
incantevole per un ristoro circondati dall’architettura e dalle
opere d’arte visive.

Modalità e
quota partecipazione
Il numero dei partecipanti prevede un
min. di 25 alunni ad un massimo di 60
(min.40 alunni per opzione 1).
La visita guidata e il laboratorio si
svolgono esclusivamente dalle 9 alle 13.
Arrivo previsto entro le 9:30.
La Domanda di Iscrizione dovrà
essere inviata due settimane prima della
data
concordata
ESCLUSIVAMENTE
tramite email info@musaba.org
MUSABA invierà una mail di conferma
della data.
RAGAZZI
Opzione 1
Visita guidata, laboratorio, pranzo
(pizza al taglio, dolce e bibita)
Durata 4 ore
€28
Opzione 2
Visita guidata e laboratorio
Durata 2,5/3 ore
€21
Opzione 3
Visita guidata
Durata 1,5/2 ore
€8
ACCOMPAGNATORI
Opzione 1
Visita guidata €10
esclusivamente insegnanti
visita guidata gratuita (1 ogni 15)
Pranzo
€7
(pizza al taglio, dolce e bibita/vino)
Opzione 2
Visita guidata e pranzo €17
(pizza al taglio, dolce e bibita/vino)
MUSABA non può provvedere ai pasti
per diete speciali o allergie.
I pasti sono cucinati per i gruppi, diete
speciali e allergie non possono essere
soddisfatte.
MUSABA non dispone di un’area pic-nic,
è vietato pertanto consumare all’interno
del parco merendine e pranzo al sacco.
Gli zaini
pullman.

devono

essere

lasciati

sul

È preferibile indossare scarpe comode,
visto i dislivelli del percorso all’interno
del Parco Museo.
Per ulteriori informazioni
Tel:
+39 333 2433496
Email: info@musaba.org

