ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola
LAB

Per l'anno scolastico 2021 2022 si
prevedono, come di consueto, una
serie di laboratori con
approfondimenti diversificati per
fascia d'età, finalizzati principalmente
alla scoperta di alcune tecniche
artistiche e a materiali specifici.
L'approccio educativo attraverso il
"fare" in ambienti appositamente
allestiti e con strumenti adeguati,
permette un apprendimento più
consapevole dei linguaggi espressivi
dell'arte e dei suoi mezzi, nonché delle
capacità di logica.
Queste proposte non comprendono la
visita nelle sale museali e si svolgono
negli spazi dell'Education Area.

Una T-shirt stellata
Adatto a tutte le fasce d'età
Una stella da colorare, un tema da
interpretare, una dedica all'artista
Nicola De Maria e alle sue visioni
cosmiche.
Stelle, fiori e pianeti da dipingere su
una maglietta, con colori da stoffa,
che
resterà
come
ricordo
dell'esperienza.
TECNICA: pittura su tessuto

Colori in libertà
Adatto a tutte le fasce d'età

Mosaici di argilla
Adatto a tutte le fasce d'età

Niente pennelli o spatole ma...fili!
Si possono, infatti, utilizzare tecniche
insolite e originali per dipingere
dando libertà alla propria creatività.
Dopo un percorso d'introduzione sul
colore, si proveranno a stendere su
vari supporti, tempere ed acrilici
utilizzando diverse tipologie di
materiali tra cui fili e...palloncini.

In
questa
attività,
dopo
un'introduzione alla scultura, gli
studenti
preparano
tessere
geometriche in terra cruda che
successivamente possono essere
colorate con acquerelli e in seguito,
utilizzate per creare, con un mosaico,
paesaggi o altre composizioni.
Un modo per avvicinarsi alla scoperta
degli usi dell'argilla in arte.

TECNICA: pullpainting/ baloon art
TECNICA: mosaico e acquerello

Dipartimento Educazione GAM

Tariffe

Antonella Angeloro Responsabile

Attività Educative
Scuole

Caterina Fiore Prenotazioni
Giorgia Rochas Referente
accessibilità e inclusione
Federica Sesia Referente pubblico
adulto

Prenotazioni:
tel.011- 4436999

In onda:
video + laboratorio on line
€ 75
kit € 20 + spedizione
facoltativa
In classe:
video + laboratorio
€ 120 con kit

(lun.-ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00)

infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

www.gamtorino.it
Informazioni:
tel. 011.4429630
caterina.fiore@fondazionetorinomusei.it

GAM
via Magenta 31 - 10128 Torino

In museo:
percorso di visita in museo con
laboratorio € 75 a classe
Durata: 90 minuti
LAB-Attività specifiche
laboratoriali su tematiche
artistiche
€ 100 a classe
Durata: 90 minuti
Accessibilità:
Tariffa: € 25 a gruppo
Durata: 90 minuti circa
Adulti:
Tariffa: € 7 visita con
laboratorio + ingresso ridotto

