“L’ARTE SI FA”, NON SI STUDIA,
NON SI IMPARA, SI VIVE;

STORIA DELL'ARTE RACCONTATA AI BAMBINI

Un progetto didattico di Artkids e VidiCul
Da scoprire in Villa Reale di Monza
dal 31 marzo al 2 luglio 2017
Il progetto “Storia dell’arte raccontata ai bambini” sarà un’avventura nel
mondo degli artisti e dei loro capolavori. I bambini incontreranno gli
artisti e le loro storie attraverso racconti, immagini, suoni ed esperienze.
Vogliamo che l’arte non sia percepita come una “cosa” da leggere,
imparare, guardare, ma diventi un’esperienza da vivere, un gioco da
“fare”.
Per questo proporremo 7 sale espositive che raccontino 7 artisti e 7
capolavori della storia dell’arte. Racconteremo attraverso video musiche
e luci la storia di ogni artista e il contesto in cui ha lavorato,
racconteremo il suo capolavoro come una pietra miliare della storia
dell’arte. In ogni sala sarà presente un laboratorio attività o
un’animazione in cui verranno coinvolti i piccoli visitatori. Abbiamo
immaginato un progetto che metta al centro il bambino e non l’opera
d’arte, che lo renda protagonista attraverso giochi e attività, attraverso
esperienze e riflessioni. Il bambino non dovrà solo guardare e ascoltare la
Storia dell’arte, ma dovrà fare esperienza d’arte nell'attività proposta in
ogni sala. L’obbiettivo è che i bambini diventino amici degli artisti e i
capolavori dell’arte siano parte della loro vita e del loro immaginario.
L’obbiettivo non è la conoscenza attraverso le nozioni storico-artistiche,
ma la scoperta di se’ e delle proprie emozioni attraverso il confronto con
le forme più alte con cui l’uomo si è raccontato, con un linguaggio
adeguato e coinvolgente, con un metodo: “L’arte si fa”, non si studia, non
si impara, si vive, con l’esperienza: i bambini incontrano gli artisti e le
storie che raccontano e diventano loro amici, parte della loro vita e del
loro immaginario.
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