CALENDARIO APPUNTAMENTI 2021

SABATO 13 NOVEMBRE
Ore 16.00
Presso Cinecittà si Mostra
Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni
VIETATO (NON) COPIARE! Le avventure dei personaggi di cartone
Il Dipartimento educativo DART Chiostro del Bramante propone una speciale attività educativa che mette in dialogo
le tecniche artistiche rinascimentali e quelle utilizzate nella scenografia cinematografica dagli abili artigiani decoratori
attivi a Cinecittà. Le tecniche preparatorie all’affresco saranno l’occasione per un suggestivo salto temporale dalla
realizzazione di affreschi nel mondo romano, passando dal Rinascimento fino ad arrivare alle riproduzioni
scenografiche sul set di Roma Antica. Sperimentando le tecniche di trasferimento dell’immagine dal cartone
preparatorio al supporto, i partecipanti daranno vita a originali personaggi da cinema!
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Cinecittà – Via Tuscolana 1055, 00173 Roma
Biglietto bambini: 7,00 euro
Biglietto adulti: 15,00 euro
Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto.
Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE
Ore 10.30 – ingresso in mostra ore 11.00
Presso il Chiostro del Bramante
Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni
UN CHIOSTRO DA CINEMA
Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC presenta uno speciale laboratorio dedicato all’invenzione
scenografica, uno degli aspetti più affascinanti della realizzazione di un film in cui il confine tra realtà e finzione si
confonde attraverso l’illusione cinematografica. I partecipanti, come dei veri scenografi professionisti, potranno
reinventare l'architettura del Chiostro del Bramante per trasformarla in un “set tascabile” in cui ambientare una scena
a prova di street art, prendendo ispirazione dalla mostra ALL ABOUT BANKSY: exhibition 2.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
DART Chiostro del Bramante – Via della Pace, Roma
Biglietto ridotto bambini 10 euro (compresa attività didattica).

Gli adulti possono visitare in autonomia la mostra ALL ABOUT BANKSY acquistando in loco il
biglietto secondo la fascia oraria (biglietto adulti 18 euro)
Prenotazione obbligatoria a: didattica@chiostrodelbramante.it
Per maggiori informazioni: www.chiostrodelbramante.it

SABATO 4 DICEMBRE
Ore 15.30
Presso Cinecittà si Mostra
Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni
LA MAGIA DELLE IMMAGINI IN MOVIMENTO
L’Op Art, una delle correnti protagoniste della mostra “[E]MOTION - Op Art, Arte Cinetica e Light Art nella Collezione
Würth”, si pone l’obiettivo di provocare nello spettatore particolari illusioni ottiche. Le opere stupiscono con effetti di
movimento che le rendono vive e vibranti.
Il movimento è anche elemento fondante del cinema, a partire dall’invenzione di congegni che consentivano di creare
l’illusione del moto attraverso la visione di immagini in rapida sequenza.
Tra questi primi strumenti ottici, “antenati del cinema” e dal fascino quasi magico, c’è il fenachistoscopio. Il
laboratorio, condotto a Cinecittà per Vis à Vis dagli educatori museali dell'Art Forum Würth Capena, coinvolgerà i
partecipanti proprio nella creazione di un fenachistoscopio. Le visioni che si andranno a creare saranno ottenute dalla
scomposizione e ricomposizione di alcune opere in mostra all’Art Forum Würth Capena.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Cinecittà – Via Tuscolana 1055, 00173 Roma
Biglietto bambini: 7,00 euro
Biglietto adulti: 15,00 euro
Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto.
Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it
DOMENICA 5 DICEMBRE
Ore 15.00
Presso Art Forum Würth Capena
Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni
CALEIDOSCOPICHE VISIONI
Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra presenta uno speciale laboratorio dedicato alle visioni immaginifiche
di registi e artisti, alle immagini in movimento e alle illusioni ottiche che conducono gli spettatori nell'incanto del
cinema. Le opere presenti nella mostra [E]MOTION Op Art, Arte Cinetica e Light Art nella Collezione Würth e gli spazi
espositivi verranno esplorati dai bambini e dalle bambine utilizzando un inedito kit del regista attraverso cui
sperimentare i segreti delle inquadrature e della luce cinematografica e dar vita in laboratorio ad un giocoso congegno
ottico per contemplare immagini da sogno.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Art Forum Würth Capena - Viale della Buona Fortuna, 2, 00060 Capena RM
Biglietto bambini: 5,00 euro
Prenotazione obbligatoria a: 06 90103800 art.forum@wuerth.it
Per maggiori informazioni www.artforumwuerth.it

