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“La comunicazione di massa attraverso molteplici mezzi e canali
sta livellando la capacità critica del pubblico fino a far sembrare tutto
identico, per cui il brutto, l’inutile, lo stravagante, il decadente
e il reazionario sono considerati ugualmente belli”.
“La mostra è un pretesto per chiedere al pubblico di meditare sulla
materialità...”
“[...] l’azienda (FontanaArte) ha sempre definito gli standard del design
italiano: la continuità tra il passato classico e il presente tecnologico,
il perfetto connubio tra arte e industria, la qualità superiore dei materiali
e della lavorazione artigianale, l’elevazione dell’oggetto quotidiano a
lussuoso simbolo di art de vivre.”
vivre.”
Christian Larsen, dal catalogo della mostra
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È tutto vetro?

Percorso infanzia — primaria (5-10 anni)
Come si sta in una casa di vetro? Dalle pareti, agli sgabelli, al tavolo da pranzo,
vivremo una casa senza luoghi segreti dove scoprire le molteplici variazioni della
relazione tra vetro e luce e mettere gli occhi sui dettagli che rendono belli gli oggetti
che la arredano.
Con i più piccoli (5-8 anni) costruiremo insieme un semplice modellino che ci consentirà di sbirciare dentro una casa di vetro e capire come si potrebbe vivere: protetti dal vetro e nello stesso tempo posti all’esterno chi sarebbe disposto a provare?
A condividere tutto con tutti, senza segreti? Con i più grandi (9-10) sperimenteremo
le loro capacità visive e tattili per comprendere l’importanza di saper guardare
bene e poi verificare, toccare con mano per conoscere!
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Indagare gli oggetti

Secondaria di primo grado (11-13 anni)
Osserveremo insieme gli oggetti di uso comune e le opere in mostra per apprezzarne le qualità costruttive, estetiche e funzionali. Gio Ponti, Max Ingrand, Pietro
Chiesa, Gae Aulenti saranno le guide di questa indagine. Quindi i ragazzi in piccoli
gruppi potranno lavorare ad una scheda dell’oggetto e ri-progettare qualche dettaglio dell’opera analizzata per procedere sulle orme dei maestri, ma con qualche
personale divagazione…
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Prismalab

Percorso secondaria di secondo grado (13-19 anni)

A partire dalla conoscenza dei direttori artistici di FontanaArte, i ragazzi scopriranno gli oggetti che hanno fatto la storia dell’azienda attraverso il design del XX
secolo. La trasparenza del vetro ci aiuterà a capire che non è tutto uguale e che
per scegliere bene dobbiamo educare i nostri occhi a vedere e apprezzare la qualità dei materiali.
Nell’anno internazionale del vetro rifletteremo insieme su alcune qualità di questo
materiale che è presente nella nostra esperienza quotidiana in molte varianti. Ci
confronteremo, a partire dagli spunti offerti dalla mostra, rispetto alla storia e al
futuro di questo materiale ritenuto uno dei più importanti per lo sviluppo della civiltà
umana contemporanea.
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Vetrabolario

Percorso secondaria di primo e secondo grado – CLIL
(Content and Language Integrated Learning)

La visita alla mostra diverrà occasione di esercizio della lingua inglese, per conseguire o rafforzare le abilità linguistiche, aumentare il livello di comprensione lessicale arricchendo il proprio vocabolario anche del lessico relativo al vetro. L’attività
prevede una verifica finale per consolidare l’apprendimento.

Si ricordano le varie possibilità di partecipazione:
–
in presenza:: visita alla mostra e breve attività laboratoriale
–
on line:: virtual tour 3D condotto da un operatore e attività guidata da remoto
con materiale di supporto fornito via email
Ci rendiamo disponibili a adottare soluzioni ad hoc per le vostre esigenze
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