Proposte didattiche

La città dai 1000 colori

7 novembre / 6 dicembre 2015

LA CITTÀ DAI 1000 COLORI
Mostra d’arte contemporanea di Mohamadou Ndoye Douts
presso il Museo africano vicolo Pozzo, 1 – Verona

7 novembre / 6 dicembre 2015
da martedì a giovedì 9.00-12.30, 14.00-17.00; venerdì 9.00-12.30, 14.00-20.00;
sabato 9.00-18.00; domenica 15.00-19.00; chiuso il lunedì

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno
in collaborazione con Museo africano e Festival di Cinema Africano

PROPOSTE LABORATORIALI

a cura del Museo africano

«La città dai 1000 colori» ci porta dritti a Dakar, raccontata attraverso l’uso incisivo e poetico del pennello di
Douts, nome d’arte di Mohamadou. La capitale senegalese, convulsa e cosmopolita, viene rappresentata come
città in continua trasformazione dove l’uomo, pur essendone artefice e parte integrante, rischia di perdere la
propria identità.
Rosso vermiglio, giallo oro, blu turchese, ocra, argilla sono i colori che descrivono un melting pot di donne e
uomini, animali e veicoli in movimento. Un paesaggio urbano che sembra disordinato, ma che mostra, tra luci
e ombre, una sua logica, un suo equilibrio, seppur instabile.

Modalità di partecipazione
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 045-8092199
o scrivendo a info@museoafricano.org specificando:
nome, cognome, età, data laboratorio, numero di telefono.
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LABORATORI CREATIVI
Costo: € 5,00 a bambino, nel prezzo è compresa la visita alla mostra adatta all’età dei bambini
Prenotazione obbligatoria.

1) SABATO 14/11/15: SCATOLOPOLI

proposta educativa per bambini e famiglie

Durata: due ore, dalle 15.30 alle 17.30.
Un laboratorio dedicato alle famiglie, per lavorare assieme adulti e piccini.
Partendo da una scatola di cartone, ogni famiglia realizzerà l’edificio della propria città ideale.
Che cosa avranno di speciale le nuove case?
Un laboratorio pittorico e di creazione libera, per sognare una città diversa, divertendosi a lavorare insieme
alla propria famiglia. Alla fine del laboratorio tutti gli edifici creati sveleranno i bisogni, le aspettative, e le idee di
comunità e di città ideale che ciascuno nel suo piccolo ha ricreato e formato.
Sarà una città sostenibile e a misura di ogni famiglia?

2) MARTEDÌ 17/11/15: LETTURE IN COMPAGNIA

per bambini di 5 e 6 anni

Durata: un’ora, dalle 16.30 alle 17.30.
Ricollegandosi ai temi ricorrenti presenti nei quadri di Douts come quelli della città e la sua trasformazione,
l’identità, la comunità, le radici culturali, vogliamo riscoprire, attraverso alcune letture animate di albi illustrati
tratti dall’editoria per bambini, storie e racconti affini.
La quota di € 5.00 include anche il biglietto dell’adulto accompagnatore. Per ogni bambino in più
accompagnato dallo stesso adulto il costo del biglietto è di € 1.00.

3) SABATO 21/11/15: FANTA-CITTÀ

per bambini dai 6 ai 10 anni

Durata: un’ora e mezza, dalle 16 alle 17.30.
Laboratorio di pittura e collage che interroga i bambini sull’ambiente in cui vivono, partiremo dall’immagine di
una mappa reale di città che trasformeremo con emozioni e suggestioni nell’immagine di una città fantastica,
abitata da creature bizzarre, con case e spazi pubblici insoliti, vie e strade dalle forme impreviste, vetture
fantastiche, colori.

4) MERCOLEDÌ 25/11/15: LETTURE IN COMPAGNIA

per bambini di 5 e 6 anni

Durata: un’ora, dalle 16.30 alle 17.30.
Ricollegandosi ai temi ricorrenti presenti nei quadri di Douts come quelli della città e la sua trasformazione,
l’identità, la comunità, le radici culturali, vogliamo riscoprire, attraverso alcune letture animate di albi illustrati
tratti dall’editoria per bambini, storie e racconti affini.
La quota di € 5.00 include anche il biglietto dell’adulto accompagnatore. Per ogni bambino in più
accompagnato dallo stesso adulto il costo del biglietto è di € 1.00.

5) SABATO 28/11/15: LA CITTÀ SONO IO!

per bambini dai 6 ai 10 anni

Durata: un’ora e mezza, dalle 16 alle 17.30.
Partendo dal racconto di un gigante mangione che divora ogni cosa della sua città, faremo ricostruire ai bambini
il proprio paese all'interno dei confini del proprio corpo, che rappresenta il confine e l'identità.
Ciascuno riprodurrà la sagoma del proprio corpo, dentro inserirà dettagli pittorici, creazioni di disegno libere,
suggestioni ispirate dall’ascolto del racconto e dalle emozioni evocate nelle opere in mostra.
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PROPOSTE DIDATTICHE PER CENTRI DIURNI
Modalità di partecipazione
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 045-8092199
o scrivendo a info@museoafricano.org
Costo: € 5,00 a persona, nel prezzo è compresa la visita alla mostra.
Attività per un minimo di 10 e un massimo di 30 partecipanti.

LABORATORI CREATIVI

per centri diurni

Durata: due ore (è compresa anche la visita alla mostra).
Quando: mercoledì e giovedì (fascia oraria 14 – 17). Altri orari sono da concordare con il Museo africano.

FANTA-CITTÀ
Laboratorio di pittura e collage
Si parte dall’immagine di una mappa reale di città, che viene trasformata da emozioni e suggestioni
nell’immagine di una città fantastica, abitata da creature bizzarre, con case e spazi pubblici insoliti, vie e strade
dalle forme impreviste, vetture fantastiche, colori e sogni.
Una proposta laboratoriale che interroga i partecipanti sull’ambiente in cui vivono.

per centri diurni
Durata: due ore (è compresa anche la visita alla mostra).
Quando: tutti i pomeriggi dal martedì al venerdi (fascia oraria 14 – 17). Altri orari sono da concordare con il
Museo africano.

SCATOLOPOLI
Partendo da una scatola di cartone, ogni partecipante realizzerà l’edificio della propria città ideale.
Che cosa avranno di speciale le nuove case?
Un laboratorio pittorico e di creazione libera, per sognare una città diversa. Alla fine del laboratorio tutti gli
edifici creati sveleranno i bisogni, le aspettative, e le idee di comunità e di città ideale che ciascuno nel suo
piccolo ha ricreato e formato.
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DISEGNO CREATIVO PER GIOVANI E ADULTI
Modalità di partecipazione
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 045-8092199
o scrivendo a info@museoafricano.org
Costo: € 15,00 a persona, per incontro. € 50.00 per chi volesse partecipare a tutti gli incontri.
Attività per un minimo di 3 e un massimo di 15 partecipanti.

CORSO DI DISEGNO CREATIVO E ILLUSTRAZIONE
Quattro incontri condotti dall'artista Massimo Bressan
giovedì 12/11/15 dalle 17 alle 19
sabato 21/11 dalle 10 alle 12
sabato 28/11 dalle 10 alle 12
sabato 5/12 dalle 10 alle 12
Il ciclo di appuntamenti, strutturato in 4 diversi incontri, permette di
conoscere differenti tecniche pittoriche: acquerello, tempera e
gouache, gessetti, collage.
Partendo dalle suggestioni evocate dalla mostra La città dai 1000 colori,
e dall’analisi del contributo artistico di alcuni artisti contemporanei
africani, ogni partecipante potrà cimentarsi nella realizzazione di lavori
pittorici affini ai temi dell’identità, della comunità, della città e della sua
trasformazione.
I lavori effettuati durante il corso, potranno essere esposti al Museo
africano. L’attrezzatura necessaria per il corso viene messa a
disposizione dal Museo.

per giovani e adulti

