Riflessione sul COLORE
Workshop per insegnanti e studenti a cura del Dipartimento Educazione GAM
con la collaborazione della CRUZ–DIEZ ART FOUNDATION

Immersione Cromatica
Chromatic immersion
Workshop per insegnanti e studenti
Martedì 28 marzo 2017 ore 16.00
(prenotabile anche in altre date)

Con questo workshop inserito nel programma di
attività, ideato in occasione della mostra
L’emozione dei
Colori
nell’arte, il
Dipartimento Educazione della GAM di Torino
intende evidenziare che, per la prima volta, la
Cruz-Diez Art Foundation inaugura una
collaborazione in ambito formativo con un
museo italiano. L’obiettivo è quello di far
scoprire le grandi ambientazioni dell’artista
franco-venezuelano
Carlos
Cruz-Diez
comunicando lo spirito di sperimentazione,
essenza stessa della sua ricerca partecipativa,
che permette ai visitatori di tutte le età
d’immergersi completamente in una realtà
cromatica inconsueta intensificando poi, con
laboratori e workshop, percezioni sensoriali,
creatività e riflessioni sull’esperienza.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Dipartimento Educazione GAM
via Magenta, 31 -Torino
Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16
Tel. 011 4436999 - fax 011 4429503
E-mail:
didattica@fondazionetorinomusei.it
www.gamtorino.it

Workshop formativo con la collaborazione dello
psicologo/psicoterapeuta Giovanni Castaldi,
docente dell’Accademia Albertina di Torino (è
previsto attestato di partecipazione per
insegnanti e studenti). Carlos Cruz-Diez, isolando
in spazi definiti, i fenomeni legati alla percezione
dei colori, fa vivere ai visitatori della mostra
situazioni cromatiche “pure”, cioè immersioni
avvolgenti e partecipazioni organiche ai coloriluce. Il Workshop propone, oltre una serie di azioni
nelle ambientazioni Chromosaturation, create da
Cruz-Diez, un’analisi dialogica di comportamenti
fisici, spostamenti, decisioni e percezioni
soggettive. Stimoleremo la riflessione sulle
esperienze cromatiche vissute: le reazioni saranno
diverse, ma tutte appariranno slegate da
condizionamenti culturali. Il percorso guidato in
mostra sarà preceduto dalla scelta di materiali
diversi, rigorosamente bianchi, da utilizzare
durante le azioni nelle stanze di Chromosaturation
per produrre avvenimenti nello spazio
d’immersione nella luce-colore blu, rossa e verde.
Il focus group di restituzione dell’esperienza si
svolgerà con la collaborazione dello psicologo
Giovanni Castaldi, che aiuterà i partecipanti a
esprimere le emozioni suscitate dall’immersione
nei colori. Saranno anche presentati i Kit
pedagogici della Cruz-Diez Art Foundation e
proposte attività creative per potenziare la
sensibilità cromatica.
Tariffa: ingresso e attività gratuiti martedì 28
marzo. Su prenotazione (in altre date tariffa
secondo regolamento).

