INFORMATIVA LABORATORI DIDATTICI PER LE FAMIGLIE
COLLEZIONE PERMANENTE di Palazzo Blu
Percorsi proposti:

Piccoli architetti (7-12 anni)
Le città con le loro piazze, le strade, le case, i giardini ci raccontano la loro storia e quella di chi le ha
abitate, vissute. La città medievale come quella di Pisa è costellata da Palazzi nobiliari, chiese e case torri
dal passato suggestivo e dalle decorazioni esterne sempre diverse.
Palazzo Blu è uno di questi. Da villa nobiliare a spazio espositivo, al suo interno trova sede la collezione
permanente di proprietà della Fondazione Pisa.
Dopo un breve accenno alla storia del Palazzo e alla collezione, i partecipanti saranno coinvolti in attività
creative che permetteranno di conoscere meglio alcuni aspetti delle meraviglie architettoniche del centro
storico di questa realtà urbana. Nelle vesti di piccoli architetti e con l’aiuto degli adulti creeranno un
prospetto scenografico in cartone di una città medievale e con materiali, forme e colori diversi
decoreranno e personalizzeranno gli edifici.

Blu (5-12 anni)
Il colore blu del Palazzo ispira questo percorso. Il Blu è il colore del mare, del cielo e dell’oscurità. Yves
Klein, artista francese del Novecento attribuisce al blu il potere di coinvolgere e guidare lo spettatore in
uno stato di totale libertà. Dalla storia del colore che caratterizza la facciata di uno dei più bei palazzi dei
lungarni pisani alla storia del colore BLU, dei suoi usi nella vita quotidiana, dei suoi valori simbolici,
sociali, religiosi, culturali e delle sue diverse tinte. Un’esperienza di immersione nel blu.
Prendendo ispirazione da un’opera della collezione i partecipanti saranno invitati a realizzare un
monocromo.
MODALITA' (Prenotazione obbligatoria)
Durata 1 ora e 30 minuti
Tariffa bambino Euro 8,00
Tariffa adulto Euro 10,00
Ingresso mostra + visita guidata + laboratorio
Gli adulti possono partecipare solo se accompagnano i bambini
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