L’ offerta educativa del Museo africano è organizzata in:
visita guidata + uno dei laboratori didattici sotto elencati.
Durata 3 ore, costi indicati accanto ad ogni laboratorio.
È possibile richiedere di svolgere alcune attività
a scuola con costi e modalità da concordare.
Per informazioni sulla disponibilità delle attività, costi e
prenotazioni: 045 8092199 - didattica@museoafricano.org

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
AFRICAN ART (ARTE E MANUALITÀ)
Laboratorio di costruzione di maschere 3D con motivi tribali ed etnici, facendo
riferimento agli influssi che le arti africane hanno avuto sulle correnti artistiche
europee di Primo Novecento. Costo 5 euro a partecipante.
BATIK (ARTE E MANUALITÀ)
Per imparare l’antica tecnica di colorazione a cera dei tessuti e realizzare un
piccolo batik colorato. Costo 5 euro a partecipante.
TIE-DYE (ARTE E MANUALITÀ)
Piega, lega e tingi il tuo pezzetto di stoffa: realizzerai un piccolo capolavoro in
tessuto, coloratissimo e unico, attraverso la tecnica del tie-dye. Costo 5 euro a
partecipante.
UN MONDO CHE CAMBIA (SCIENZA, GEOGRAFIA E BIODIVERSITÀ)
A lezione dall’Africa per passare da un mondo sporco, costoso e rischioso a un
futuro sostenibile, pulito, equo e giusto. Rifletteremo su come coniugare la
salvaguardia del pianeta e il benessere delle società umane. Costo 8 euro
minimo 20 partecipanti.
MAPPE E PERCORSI D’AFRICA (SCIENZA E PARTICIPATORY
MAPPING)
Il laboratorio di participatory cartography prevede un lavoro di gruppo nel
quale i ragazzi realizzeranno una speciale cartina geografica evidenziando il
punto di vista delle comunità native e i loro territori ancestrali, i luoghi di
valore storico e spirituale e le aree naturali fondamentali per la loro
sopravvivenza. Costo 8 euro minimo 20 partecipanti.

STOP AL RAZZISMO (SCIENZA)
Laboratorio per contrastare il razzismo. Partendo dall'evidenza scientifica che
le razze non esistono, interrogheremo il DNA che ci racconterà una storia di
ingarbugliati intrecci di geni e popoli. Arriveremo ad affrontare infine la pratica
del nuovo razzismo culturale che elabora categorie analoghe, gerarchiche e
finalizzate alla distinzione e all'esclusione che causano discriminazione e
sofferenza. Costo 8 euro minimo 20 partecipanti.
PROVERBI IN POSA (ARTE – EDUCAZIONE CIVICA)
Viaggio attraverso gli oggetti e i loro significati, alla scoperta della cultura
orale tradizionale africana: raccontiamo i proverbi africani con una foto in posa,
ispirandoci all’arte contemporanea. Costo 5 euro a partecipante.
RITI DI PASSAGGIO (ANTROPOLOGIA, MUSICA E MOVIMENTO)
Un’occasione per conoscere le tappe della vita e della crescita attraverso
l’esperienza diretta dei riti d’iniziazione praticati in Africa. Una vera prova di
iniziazione per lasciarsi alle spalle l’infanzia, e impegnarsi responsabilmente a
diventar grandi.
Consigliato ai gruppi di terza media. Costo 8 euro minimo 20 partecipanti.
GIOCHI E GIOCATORI IN VIAGGIO (ATTUALITÀ)
Quando non c’era la tecnologia e i viaggi duravano mesi, poteva capitare di
portare con sé un gioco tradizionale che diventava strumento d’incontro, con
altre culture e popolazioni. Un laboratorio per imparare tre giochi in viaggio,
grazie alle narrazioni di speciali viaggiatori.
Costo 8 euro minimo 20 partecipanti.
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