CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA - PESARO
CITY LEGO®
7 milioni di mattoncini in un’unica immensa città
8 aprile – 11 giugno 2017

Mostra prodotta e organizzata da Kornice
Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks di Wilmer Archiutti con la collaborazione di Giuliamaria Dotto
Organizzata a Pesaro da Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo

LABORATORI DIDATTICI

In occasione della mostra City Lego®, che celebra il famosissimo mattoncino Lego, Sistema Museo
propone un ciclo di esperienze dedicate al gioco di architettura per i bambini, che si svolgeranno
ogni domenica mattina e pomeriggio, nell’apposita area didattica allestita nel Loggiato del Centro
Arti Visive Pescheria.
Il ciclo presenta un dialogo tra arte, architettura e letteratura e propone la ri-scrittura
architettonica di molteplici testi: da “Le città invisibili” e “il Marcovaldo” di Italo Calvino ai “Tre
Porcellini” di Steven Guarnaccia, passando per “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll e
Laputa nei “Viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift.
Partendo dal racconto di alcune città invisibili e di case fantastiche si mettono in scena costruzioni
tridimensionali seguendo i suggerimenti letterari. Si inizia con la lettura dei testi, dai più semplici ai
più complessi in base all’età, e si prosegue con un gioco di rimandi che conduce a una nuova
immagine di casa e di città da ri-costruire con tanti materiali diversi.
DOMENICA 9 - 30 aprile, 21 maggio, 11 giugno

IL CROCEVIA DELLE FIABE
h 10.30 da 3 a 5 anni
Soffia e sbuffa, farò crollare questa casa! > Letture e gioco con la creazione di case fatte di carte,
bastoncini, paglia e fantasia! Case al caso… un alito di vento e cadono.

MATTO DI MATTONE
h 17 da 6 a 13 anni
Città galleggianti > Immaginare, progettare e poi realizzare la propria città fantastica. Un luogo a
metà tra il paese delle meraviglie di Carrol e le città invisibili di Calvino, dove si possono gettare
ponti, aprire varchi e alzare muri per creare le proprie visioni in sospensione tra aria e acqua, dove
vivono maghi e cavalieri.
DOMENICA 16 aprile, 7 - 28 maggio

IL CROCEVIA DELLE FIABE
h 10.30 da 3 a 5 anni
Tante case di caso > Letture e gioco prendendo ispirazione da case, ville e palazzi di Pesaro;
creazione di tante case in scatola da colorare e reinventare per poi creare una nuova città.
MATTO DI MATTONE
h 17 da 6 a 13 anni
Il Brickkone e il carpentiere > Cemento ma anche cartone, plastica, poliplat e oggetti di riciclo
dove la costruzione e il ready made dialogano in un laboratorio creativo e surreale ispirato alla
letteratura. All'interno di un contenitore che ricorda vagamente una valigia degli attrezzi, si usano i
materiali per mettere in scena una casa, una foresta o un circo ovvero le stanze delle proprie idee.
DOMENICA 23 aprile, 14 maggio, 4 giugno

IL CROCEVIA DELLE FIABE
h 10.30 da 3 a 5 anni
I grattacieli dei colori > Letture e gioco con semplici stampi quadrati e triangolari che
suggeriscono forme più complesse come quelle di palazzi, dimore, caseggiati e grattacieli, da
realizzare e tinteggiare con colori a tempera usando rulli e pennelli.
MATTO DI MATTONE
h 17 da 6 a 13 anni
L’assurdità > Ispirazione a racconti di costruzioni di case e città per la creazione di un nuovo
spazio fantastico attraverso libri pop up, collage e ritagli.
IL CROCEVIA DELLE FIABE h 10.30 > Laboratorio € 4 / Ingresso libero
MATTO DI MATTONE h 17 > Laboratorio € 4 / Ingresso ridotto € 4
Per le scuole su prenotazione T 0721 387541 pesaro@sistemanuseo.it

