Il Dipartimento Educazione GAM in occasione della grande retrospettiva dedicata
all’opera di Giovanni Fattori, propone attività differenziate per tutto il pubblico.

Scuola

Morbide macchie

Paesaggi in scatola

Scuola infanzia e primaria primo grado

Scuola primaria secondo grado e secondarie

L'osservazione ravvicinata di alcune opere
di Fattori consente ai bambini di superare la
concezione di macchia come elemento
casuale e negativo per scoprire che può
diventare un modo differente per
rappresentare e percepire l’ambiente.
In laboratorio i bambini potranno realizzare
e reinventare dei paesaggi o dei dettagli
naturali composti da macchie create con il
pongo colorato.

A Livorno, Giovanni Fattori, si dedica
soprattutto ai temi del ritratto e del
paesaggio,
quest'ultimo
spesso
rappresentato con la sintesi della
"macchia", che ne restituisce la freschezza e
l'impressione del momento. Dopo aver
analizzato
una
selezione
di
tele
rappresentanti paesaggi, in laboratorio i
ragazzi potranno scegliere un luogo tra
quelli osservati, da dipingere, su una scatola
trasparente, attraverso sovrapposizioni di
macchie colorate.

Accessibilità e inclusione

Pubblico adulto

Fattori … Inclusivi

Le battaglie di Giovanni Fattori…
tra pittura e Risorgimento

Nella mostra dedicata a Giovanni Fattori,
accanto alle tele, sono presenti una
selezione di acqueforti provenienti dal
museo Fattori di Livorno; queste
rappresentano soggetti legati alla vita dei
campi e al paesaggio rurale.
Nel percorso di visita ci si soffermerà ad
osservare le preziose acqueforti e in
seguito, negli spazi dell’Education Area,
grazie all’uso di una particolare carta e di
un'apposita stampante, si potranno creare
dei lavori grafici a rilievo, da apprezzare,
oltre che con lo sguardo, anche con il
tatto.

Approfondimento dedicato all’interesse
dell’artista per le scene di vita militare dove
si concilia il rinnovamento della ricerca
pittorica dei Macchiaioli con il risorgimento
politico. Segue, dopo la visita alla mostra,
un confronto con la pittura risorgimentale
italiana e la letteratura del periodo.

Fattori non solo pittore
Incontro
incentrato
sulla
tecnica
dell'acquaforte che vede Giovanni Fattori
raggiungere una qualità tale da divenire
ben presto punto di riferimento per gli
artisti di fine Ottocento e Novecento. Dopo
il momento di visita seguirà un’attività di
sperimentazione di semplici metodi di
stampa
per
realizzare
un
ricordo
dell’esperienza.

Dipartimento Educazione GAM
Costi
scuole infanzia: 75 € attività - ingresso mostra gratuito
scuole primarie e secondarie: 75 € attività + 6 € ad alunno
accessibilità: 25 € attività + 6 € a persona
adulti: 7 € a persona per l'attività + ingresso secondo regolamento mostra
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011.4429630
infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

